IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

ORIGINALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 01.03.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
GENOLA, lì 01.03.2017

SERVIZIO SEGRETERIA

Determinazione n. 27 in data 01.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo
oppure

□

OGGETTO: Convenzione per gestione “Area Finestra sul

Non comporta impegno di spesa
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 10.03.2017 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

TOCCI Dr. Giuseppe

Castello” Liquidazione quota 50% spese per
utenze – periodo gennaio 2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 107 del 5.12.2016 con la quale si
impegnavano le spese relative alla convenzione tra il Comune e la Cooperativa
Sociale “La Finestra” con sede in Genola, Via Cussino 11, per la gestione dell’area e
dei locali del complesso denominato “Area Finestra sul Castello”, occupati anche da
n.2 classi della scuola primaria per l’a.s. 2016/2017;
VISTO che in tale determina veniva precisato che le spese di utenze di luce e gas per i
locali sono a carico di ciascuna delle parti, nella misura del 50% ciascuno, anche se le
fatture sono intestate alla Cooperativa;
VISTA la richiesta di rimborso della Coop. “La Finestra” che ha presentato copia
delle fatture ENEGAN spa, ricevute e già pagate per il periodo gennaio 2017, come da
seguente prospetto:
LUCE

GAS

Fatt. n.2017/20005.0138764 € 522,68
del 10/02/2017

Fatt. n.2017/20007.0052570
10/02/2017

del €

488,05

RITENUTO di procedere al rimborso per la parte di competenza, ovvero € 261,34 per
l’energia elettrica ed € 244,03 per il gas da riscaldamento;
VISTO l’art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Di liquidare a favore della Cooperativa Sociale “La Finestra” – onlus, con sede in
Genola, Via Cussino n. 11, la quota spettante delle spese di luce e gas derivanti da
consumi del periodo gennaio 2017, nella misura del 50%, pari a complessivi € 505,37,
come da fatture specificate in premessa.
Di imputare la spesa di € 244,03 al Cap. 2140.23 (04.02-1.03) e la spesa di € 261,34
al capitolo 2140.20 del bilancio provvisorio 2017 c/residui 2016.
Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per
gli adempimenti di competenza, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15
giorni consecutivi.

