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Prot. n°_6355

Roccadaspide, lì 10 SET. 2020
UFFICIO DI PRESIDENZA
DECRETO

OGGETTO: Contributo anno 2020 UNCEM.
IL PRESIDENTE
RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n° 23 del 21.05.2019, con la quale si stabilisce,
tra l’altro:
- di aderire, in qualità di socio, all’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
(UNCEM);
- di corrispondere la quota associativa annuale pari ad €. 2.000,00;
- di prendere atto che alla riscossione provvederà la Delegazione regionale UNCEM
Campania avvalendosi della normativa vigente in materia e che verserà all’UNCEM
Nazionale il 25% della quota stessa;
RITENUTO doversi procedere alla liquidazione della spesa relativa alla quota annuale 2020 a
favore dell’UNCEM Regionale della Campania, con sede in Vietri Sul Mare;
PRECISATO:
1) che tra i compiti presidenziali, lo statuto vigente dell’Ente stabilisce, all’art. 30, comma 2,
lettera l), che al Presidente spettano le iniziative volte ad assicurare che gli Enti ai quali la
Comunità Montana partecipa possano svolgere le rispettive attività regolarmente secondo
gli indirizzi prefissati;
2) che per adempiere ai propri compiti di riconoscimento e liquidazione del contributo 2020
all’UNCEM, lo scrivente, a norma dell’art. 13, comma 2, del vigente regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (indirizzi prefissati dagli organi collegiali
dell’Ente), può assumere impegni di spesa previo il parere contabile di copertura
finanziaria espresso dal Settore Finanziario dell’Ente;
3) che le risorse per riconoscere il contributo possono essere imputate contabilmente nella
maniera che segue:
Esercizio
2020

Missione
01

Programma
03

Titolo
1

MacroAGG.
04

P.d.Conti
1.04.05.04.001

Capitolo
1037

Importo
€. 2.000,00

ACQUISITO il parere favorevole di copertura finanziaria ex art. 183, comma 7, del TUEL, reso
dall’Area Tecnica e Finanziaria, Funzione Dirigenziale Settore Finanziario,
DECRETA
1. DI RICONOSCERE E LIQUIDARE, per le ragioni di cui in premessa, il contributo di
€. 2.000,00 all’UNCEM – Delegazione Campania –, per l’anno 2020, da liquidare
mediante bonifico sul Codice IBAN: IT19F 08342 15200 008010080505.
2. DI TRASMETTERE il presente decreto all’Area Tecnica e Finanziaria – Funzione
Dirigenziale Settore Finanziario con il compito di procedere all’emissione del mandato di
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pagamento e di comunicare il contenuto del presente decreto all’UNCEM per opportuna
conoscenza.
3. DI STABILIRE:
a) che la Segreteria Generale dell’Ente procederà alla pubblicazione del presente all’albo
pretorio on-line, alla voce “Pubblicazioni”;
b) che l’Area Tecnica e Finanziaria, F.D. Settore Finanziario, curerà la riduzione in
estratto del presente decreto per la pubblicazione semestrale dei dati nella Sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello “Provvedimenti”,
sottosezione di secondo livello “Provvedimenti di organi di indirizzo politico”.
Roccadaspide, lì 10.09.2020
F.to Il Presidente
(Dr. Angelo Rizzo)

AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE FINANZIARIO
Si rilascia parere contabile favorevole, con copertura finanziaria, sulla
disposizione di spesa di cui al decreto presidenziale innanzi.
Roccadaspide, lì 10.09.2020
F.to

Il Responsabile
Servizio di Ragioneria
(Rag. Francesco Mastrandrea)

F.to Il Dirigente dell’Area T.F.
(Dr. Aldo Carrozza)

