Liquidazione quota associativa anno 2018 CUC Frattarnaggiore

COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 28.02.2018
OGGETTO:

Liquidazione quota associativa anno 2018 al Comune di Frattamaggiore - art.
24, comma 10. Convenzione C.U.C. tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo
Nevano e Crispano.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno 28 del mese di febbraio ore 11,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori,
Viste le deliberazioni di G C n 8 del 28 01 2016 e 46 del 14 03 2016, con le quali si e proceduta ad
una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n 2 prot n 904 del 24 01 2017 con il quale e stata attribuita al dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA GG fino a tutto il 31 12 2017 e, comunque, fino alla
nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma dello stesso,
Visto il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;
•
Adotta la seguente determinazione.
•
Premesso che tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Crispano è stata sottoscritta, in data
10.02.2016 la «Convenzione gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in base all'art. 33,
• comma 3 bis, , del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.».
Che gli stessi Comuni aderenti alla Convenzione hanno altresì designato quale Ente Capofila il
Comune di Frattamaggiore, individuato altresì quale Centrale Unica di Committenza m relazione all'esercizio
delle funzioni e delle attività delegate (art. 2 della Convenzione);
Vista, adesso, la nota prot n 2212 del 22 02 2018 a firma del Responsabile della Struttura
organizzativa della CUC di Frattamaggiore, con la quale fa richiesta a questo Ente del versamento della somma
di € 3 000,00 per quota associativa anno 2018 da versare al Comune di Frattamaggiore, così come stabilito
dal !'art. 24, comma 10 della Convenzione in premessa richiamata;
Ritenuto provvedersi in merito alla relativa liquidazione;
Tanto premesso;
DETERMINA
Di liquidare al Comune di Frattarnaggiore, Ente capofila operante come struttura organizzativa della CUC, la
somma di € 3.000,00 qùale quota associativa anno 2018, come stabilito dall'art. 24, comma 10 della
Convenzione in vigore tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Crispano istitutiva della Centrale
Unica di Committenza
Impegnare la somma di € 3.000,00 al capitolo n. 34 del PEG 2018 in corso di formazione.
Provvedersi al pagamento mediante bonifico bancario intestato al Comune di Frattamaggiore
IBAN: IT 35V 10000 3245 4253 000 63495, indicando come causale: "versamento quota associativa
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Crispano anno 2018
- Comune di Grumo Nevano".
Trasmettere la presente al Rèsponsabile della CUC di Frattamaggiore.
Di accertai; ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del D Lgs n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione di questo atto da parte del Responsabile del Settore,

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al
procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settore, alle
Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi
dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
di precisare che, ai fini dell'esercizio provvisorio del bilancio, il presente pagamento non è suscettibile di
frazionamento in dodicesimi;
di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza del' bl go di astensione e di non
trovarsi in posizione di conflitto d'interesse.
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Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
doti. Domenico Cristiano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici)
giorni consecutivi a partire da oggi
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