
 

 

 
 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

UFFICIO RAGIONERIA 

ATTO  DI  LIQUIDAZIONE  DI  SPESA 

N. 17 del   21/03/2019 
Oggetto:  Impegno di spesa per l’anno 2019 e liquidazione al Comune di Savignone – Comune 

capofila – per funzionamento Ambito Sociale Territoriale 38. Liquidazione quota 
annuale presunta 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
• Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/3/2003 con la quale veniva 

approvata la convenzione per la gestione del Distretto Sociale 50 ora Ambito Sociale 
Territoriale 38. 

 

• Vista la nota prot n. 2115 con la quale  viene richiesto il versamento  della quota 
corrispondente alla presunta spesa del 2019 calcolata sulla media  delle annualità 
2014,2015,2016,2017; 
 

• Accertato che sulla base del criterio adottato la quota a carico del Comune di Montoggio 
ammonta in via presunta a € 38.000,00; 

• Verificata la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta. 
 

• Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

• Visto il regolamento di contabilità 
 

DISPONE 
 

• Di impegnare per l’anno 2019 quale quota di funzionamento per il Distretto sociale la 
somma di € 40.000,00 al capitolo di spesa 1.104.0503/1 con impegno n. 352/2018; 
 

• di liquidare e pagare al Comune di Savignone, capofila dell’ Ambito Sociale Territoriale 38,  
la somma €  38.000,00  quale quota presunta per il 2019 imputando la relativa spesa al 
capitolo 1.104.0503/1 imp. 133/2019; 

• di demandare a successiva determinazione la liquidazione del saldo dovuto per il 2018 non 
appena la struttura trasmetterà le risultanze di spesa a consuntivo. 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 
avverso il     presente provvedimento è ammesso : 
    - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne 
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 
giorni  decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 
24.1.1971, n. 1199. 

 
                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Tea Daccà) 
 
 
 
 



 

 

 
Oggetto:  Impegno di spesa per l’anno 2019 e liquidazione al Comune di Savignone – Comune 

capofila – per funzionamento Ambito Sociale Territoriale 38. Liquidazione quota 
annuale presunta. 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del 
T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267, 
 
 

ATTESTA 
 
- la copertura finanziaria per la €  38.000,00  quale quota presunta per il 2019 imputando la 
relativa spesa al capitolo 1.104.0503/1 imp. 133/2019;                 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( Tea Daccà) 

 
 


