
COMUNE DI MOLINA ATERNO
Provincia di L’Aquila

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

N° 17 del Reg.

Data 12.03.2015

OGGETTO : Progetto "Più Uffici per l'integrazione": determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Molina Aterno partecipa al progetto europeo, denominato "Più Uffici Per
l'Integrazione", approvato con decreto Prot. n. 1363 del 27.02.2014 nell'Ambito del Fondo
Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi, azione 9, del Programma Annuale 2013;

- il Comune dell'Aquila è Capofila del progetto;
- il partenariato è costituito, oltre che da questo Ente, dai seguenti partner: Fondazione Mondo

Digitale, Comunità Montana Sirentina, Comunità Montana Montagna di L'Aquila e dai Comuni
di: Castelvecchio Subequo, Fontecchio, Goriano Sicoli, Montereale, Ovindoli, Pizzoli e San
Demetrio Ne' Vestini;

- il Comune Capofila ha provveduto ad accreditare la somma di € 1.320,00 - pari al 60 % del totale
del budget relativo a questo Ente - debitamente introitata nelle Casse Comunali;

VISTA la nota Prot. n. 245 del 05.03.2015, agli atti di questo Ente Prot. n. 317/2015, con la
quale la Comunità Montana Sirentina - Ente d'Ambito Sociale n. 13 - in risposta alla comunicazione
Prot. n. 147/2015 di questo Comune, chiede il riversamento dell'importo accreditato e specifica che
provvederà sia alla gestione che alla rendicontazione delle somme inerenti la quota parte relativa a
questo Ente;

VISTI:
- il provvedimento sindacale del 30.03.2010;
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza;
VISTI i capitoli di uscita 11040303 e 11040304 del redigendo bilancio c.e., gestione Residui

Passivi 2014, impegni nn. 549 e 550/2014 assunti sulla base dell'erogazione delle somme di cui sopra;

DETERMINA

1. Di pagare in favore della Comunità Montana Sirentina la somma di € 1.320,00, quale quota
del 60% del budget relativo a questo Comune per la partecipazione al progetto "Più Uffici Per
l'Integrazione".

2. Di imputare la spesa di € 1.320,00 sui seguenti capitoli di uscita del redigendo bilancio c.e.,
gestione Residui Passivi 2014:
- per € 420,00 sul capitolo di uscita 11040303, impegno n. 549/2014;
- per € 900,00 sul capitolo di uscita 11040304, impegno n. 550/2014;

3. Di emettere i relativi mandati di pagamento.

IL RESP. DEL SERV. FIN.
MASCIOLI Denis



VISTO: per la regolarità contabile: Il Resp. del Serv. Fin.
MASCIOLI Denis

Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line
sul sito istituzionale del comune:
www.comune.molinaaterno.aq.it
il giorno 12 MARZO 2015
per rimanervi per 15 giorni consecutivi.


