
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 

N. 025 DEL 11/05/2022 

Oggetto: Impegno di spesa per servizi gestiti attraverso l’Unione dei Comuni dello Scrivia per l’anno 2022. 

Liquidazione spettanze a saldo servizi associati svolti da Unione dei comuni dello Scrivia  anno 2021 e 

acconto  anno 2021. 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 10/02/2020 della  Giunta dell’Unione dei Comuni dello Scrivia con la quale, 

viene deliberato il quadro definitivo dei costi sostenuti e delle entrate dirette e dirette dell’UNIONE e 

conseguentemente ripartito in base alle percentuali stabilite dagli accordi convenzionali tra i Comuni facenti parte 

dell’Unione; 

Vista la propria determinazione n.14 del 10/04/2021 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alle 

quote a carico del Comune per la gestione dei servizi in capo all’Unione dei Comuni dello Scrivia nonché per il 

funzionamento della struttura stessa dell’Unione per l’anno 2021; 

RILEVATO che con la determinazione in menzione è stato liquidato acconto per il 2021 per l’importo di €13.911,13; 

Vista la nota. prot. 0000765 del 26052022 con la quale l’Unione dei Comuni dello Scrivia richiede la liquidazione delle 

spettanze a saldo relativamente ai servizi svolti per l’anno 2021 pari ad un totale di € 8171.54 e la previsione di spesa 

per l’anno 2022 di cui se ne chiede acconto pari a € 15.236,51 che unita alla presente ne costituisce parte integrante;  

Rilevato altresì che l’unione dei Comuni dovrà procedere alla liquidazione a questo Comune della somma di € 4.652,65 

dalla ripartizione degli importi erogati da Agenzia di Coesione in merito al Progetto “Uni.C.O. Unione Comuni 

Opendata” con la possibilità, nel rispetto del principio della salvaguardia di compensazione tra debiti e crediti di 

procedere alla sola erogazionedell’importo totale di € 18.755,40 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto del Comune di Montoggio; 

DETERMINA 

1. Di imoegnare per l’anno 2022 quale quota di funzionamento e per i servizi svolti dall’Unione dei Comini dello 

Scrivia la somma complessiva di € 16.500,00 così suddivisa: 

 

cap. di spesa Impegno di spesa importo 

10110305/1 2021/888/2022 €  5.000,00 

10910502/1 2021/889/2022 €  1.000,00 

10120504/1 2021/890/2022 €  1.000,00 

10110501/2 2021/881/2022 €  5.000,00 

10910501/1 2021/897/2022 €  1.500,00 

10620501/1 290/2022 €  3.000,00  



 

2. Di provvedere a liquidare all’Unione dei Comuni dello Scrivia  la somma di € 3.511,77 quale quota di spettanza 

in base alla percentuale di riparto per i servizi e le funzioni svolte dall’Unione a saldo  per l’anno 2021: 

 

cap. di spesa Impegno di spesa importo 

10620501/1 2021/891/2022 € 3.000,00 

10110501/2 2021/881/2022 €    511,77 

 

3. Di liquidare l’acconto richiesto di € 15.236,51in base alla percentuale di riparto del seguente schema esplicativo: 

 

 

 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

(Tea Daccà) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cap. di spesa Impegno di spesa Importo acconto da liquidare 

10910501/1 2021/897/2022 € 1.800,00 

10910502/1 2021/889/2022 € 1.000,00 

10910502/1 2021/898/2022 €    200,00 

10110501/1 2021/881/2022 €  5.779,86 

10120504/1 2021/890/2022 €1.000,00 

10110305/1 2021/888/2022 € 5.456,65 



 

 

 

 

 

Oggetto: Impegno di spesa per servizi gestiti attraverso l’Unione dei Comuni dello Scrivia per l’anno 2021. 

Liquidazione spettanze a saldo servizi associati svolti da Unione dei comuni dello Scrivia  anno 2020 e 

acconto  anno 2021. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

APPONE 

 

1. la copertura finanziaria per l’importo di € 3.511,77 quale quota di spettanza in base alla percentuale di riparto per 

i servizi e le funzioni svolte dall’Unione per l’anno 2021: 

2.  

cap. di spesa Impegno di spesa importo 

10620501/1 2021/891/2022 € 3.000,00 

10110501/2 2021/881/2022 €    511,77 

 

3. la copertura finanziaria per l’importo di € 15.236,51 in base alla percentuale di riparto del seguente schema 

esplicativo quale quota di acconto per le funzioni svolte dall’Unione nel 2022: 

 

 

 

 

Del Bilancio di previsione 2022. 

.  

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Tea Daccà) 

 

cap. di spesa Impegno di spesa Importo acconto da liquidare 

10910501/1 2021/897/2022 € 1.800,00 

10910502/1 2021/889/2022 € 1.000,00 

10910502/1 2021/898/2022 €    200,00 

10110501/1 2021/881/2022 €  5.779,86 

10120504/1 2021/890/2022 €1.000,00 

10110305/1 2021/888/2022 € 5.456,65 


