CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determinazione n. 08/13 del 07/01/2013

Prot. n.45 /2013

OGGETTO: SOC.CONS. A RESPONSABILITA’ LIMITATA
“GAL OLTREPO’ MANTOVANO” – ASSUNZIONE E LIQUIDAZIONE
SPESA PER QUOTA ANNO 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la delibera dell’Assemblea Consorziale n.8/14.09.2009 con
al quale questo Consorzio ha aderito alla Soc.Cons. a Resp.Limitata “GAL
OLTREPO’ MANTOVANO” sottoscrivendo una quota pari a 3.800,00 Euro;
Rilevato che l’Assemblea del GAL nella seduta del 20/12/2012 ha
deliberato le quote annuali per l’anno 2013, confermata per il Consorzio in
Euro 2.000,00, ed il Coordinatore ha chiesto il versamento della stessa;
Ritenuto necessario provvedere all’assunzione e liquidazione della
somma dovuta da questo Consorzio ammontante ad Euro 2.000,00;
Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di
sostenere la promozione del territorio nel settore agricolo a beneficio
dell’economia dell’area e l’attività che il GAL è chiamato a svolgere;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.8.2000;
Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente regolamento consorziale di
contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n. 17/20.11.1997;

DETERMINA
1. di assumere impegno di spesa di € 2.000,00 quale quota annuale per la
partecipazione alla Soc.“GAL OLTREPO’ MANTOVANO” avente sede a
Quistello;
2. di provvedere al versamento della somma sul conto intestato alla società
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena di Quistello;
3. d’imputare la spesa di € 2.000,00 all’intervento 2.11.04.05 “Spesa
partecipazione al GAL” del bilancio 2013 in corso di stesura.

*°*°*°
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito
www.oltrepomantovano.eu per 15 gg consecutivi ed avrà esecuzione dopo il

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
suo inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9,
del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).
Quingentole, lì
Il Responsabile del Servizio
Pasotto Dr. Gianni
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.Gianni Pasotto

per presa visione:
A.Manicardi
Il Presidente

N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio.

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data _____________________

Il Responsabile
delle Pubblicazioni

________________________

