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AREA 06
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BURRELLO Dr. Giuseppe

DETERMINAZIONE N. 166 del 21/12/2017
OGGETTO: PIANO DI RIPARTO ANNO 2017 DEI SERVIZI GESTITI DALL' UNIONE MONTANA DEI
COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA.

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio
DATO ATTO che il Comune di Prali fa parte dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone
e Germanasca;
DATO ATTO che l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca ha trasmesso
prospetto determinante il riparto spese, anno 2017, per la gestione dei servizi di:
- cattura, custodia e ricovero cani randagi;
- gestione trasporto corsi in piscina per gli alunni delle scuole del territorio;
VISTO il prospetto trasmesso dall’ Unione Montana dei comuni delle Valli Chisone e Germanasca
acclarato al protocollo n. 4579 del 22.11.2017 dal quale risulta che la quota complessiva per la
gestione dei servizi sopra citati a carico del Comune di Prali per l’anno 2017 ammonta a €
3.765,56;
RITENUTO di dover procedere agli impegni di spesa e alla liquidazione di quanto richiesto per la
gestione dei servizi sopra descritti per l’anno 2017;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
di impegnare a favore dell’ Unione Montana dei comuni delle Valli Chisone e Germanasca le
somme come descritte nel prospetto inviato dall’ unione sui seguenti capitoli di bilancio:
• € 2.149,11 Capitolo 1620 – Piano dei Conti 1.04.01.02.005 del Bilancio 2017 – Gestione
Competenza;
•

€ 1.616,45 Capitolo 1832/1 Piano dei Conti 1.04.01.02.005 del Bilancio 2017 – Gestione
Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Franco GRILL

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile, ai
sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Silvana RICHARD

