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MUNE DI M'SSA'VEL

( Provincia di Potenza )
c.f.81000130765

UFFICIO FINANZIARIO

Registro Generafe N.!U aet lZ t tL t zo'ta

Determinazione del Responsabile del servizio [!!!!\!!\]!!Q

N. 63 del22 lll | 2018

occETTo: Impegno e liquidazione di spesa per integrazione quote sociali-
CIG =ZTB2SEICEI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto I'art.l47,/bis del D:.1gs.267 /2000, come introdotto dall'art.3, comma l,lett. d) del Decreto Legge
17 4 I 20 12 convertito con modifi cazioni dalla L. 213 I 20 12

ATTESTA
La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sull'atto che segue.

Missanello lì_22lIIl20I8 ll Responsabile del Servizio
Maria Micuccio

RESPONSABILf, DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL Visto l'art.l47,/brs del D:lgs.26712000, come introdotto dall'art.3, comma l, lett. d) del Decreto Legge
17412012 convertito con modificazioni dalla L.21312012

ATTf,STA
La regolarità contabile sull'atto che segue
Missanello ll 221 1 | 120 I 8

Il responsabile del servizio
Maria Micuccio

Visto attestante la copertura finanziaria ex art.l47lbis del D:1gs.267 /2000, come introdotto dall'af.3, comma
l, lett. d) del Decreto Legge 17412012 convertito con modificazioni dalla L.21312012
Missanello, li 22/11/2018_

Il responsabile del servizio
Maria Micuccio

DoLunento lmato digttalnente ai sensi elel D.Lgs- 82/2005e s.n.t. e norne collegare Ia fiprodu:iohe su suppo o analogico cosîttuisce copia
integru e fedele dell'orignale inlormalico Disponibile a richìesla presso questo uffcio che [o ha emesso



IL RESPONSABILE DEL SER\TZIO
PREMESSO che
o Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 14/0912016 avente ad oggetto "Adesione e
partecipazione alla definizione della Strategia di Sviluppo Locale "Lucania Interiore"
proposta dal Comune di Stìgliano" il comune di Missanello ha aderito al partenariato pubblico
privato costituito per la candidatura della SSL "Il Futuro ci vuole", proposta dal Comune di
Stigliano quale soggetto capofila;
r con deliberazione di consiglio comunale n.l0 del3110312017 , esecutiva ai sensi di legge , è
stato disposto di aderire alla costituzione del Gruppo di Azione Locale (GAL) con ragione
sociale "Lucania Interiore" e forma giuridica di società a responsabilità limitata , con capitale
sociale di € 200.000,00, per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) "Il Futuro
Ci Vuole ", proposta dal comune di Stigliano quale soggetto capofila, nell'ambito dell'
Avviso Pubblico per la Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo,
SSL, Misura 19 del PSR 2014/2020 della Regione Basilicata;
o con deliberazione di Giunta Comunale n. 35_ del 16106/2017 avente ad oggetto "Programma
di Sviluppo Rurale Basilicata20l4l2020 - Misura M19 - Sviluppo locale di tipo partecipativo
(SLTP) - SSL "ll Futuro Ci Vuole"- Costituzione GAL in forma di società a responsabilità
limitata a capitale PubblicolPrivata a R.L. Acquisizione quote sociali GAL Lucania Interiore

- Prowedimenti" è stata disposta la sottoscrizione della quota sociale di € 4.000,00 pari al
27o del capitale sociale della società del Gruppo di Azione Locale (GAL) con ragione sociale
"Lucania Interiore";
ATTESO che il comune di Stigliano con nota acquisita al prot. 1325 del30/05/201'7 ha chiesto
il conferimento in denaro , in acconto, della somma di € 1.000, 00 pari al 257o della qtota
sociale acquisita mediante versamento sul conto bancario IBAN IT08R 01000 03245
440300186179 intestato al comune di Stigliano.

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n.71 del 05/11/2018 con la quale ' stato
deliberato Di integrare la sottoscrizione della quota sociale di ulteriore 513,00

RITENUTO a tal fine impegnare sul capitolo 96 del corrente bilancio di previsione la somma di
€ 128,50 (pai al25oA dell'integrazione della quota sociale) e dispome la contestuale liquidazione
a favore del comune di Stigliano;

DETERMINA

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento
2. Di impegnare sul capitolo 78 del corrente bilancio di previsione la somma di € 128,50 pari
al25Vo dell'integrazione della quota sociale di spettanza del comune di Missanello
per I'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) "Il Futuro Ci Vuole ", proposta dal
comune di Stigliano quale soggetto capofila, nell'ambito dell'Awiso Pubblico per la
Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, SSL, Misura 19 del PSR
2014/2020 della Regione Basilicata .

3. Di liquidare la somma di € 128,50 pari al 25% della quota sociale acquisita mediante
versamento sul conto bancario DELLA Banca d'Italia IBAN IT 08R 01000 03245 440300186179
intestato al Comune di Stigliano.

4. Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente per i
successivi adempimenti di competenza.
5. La presente determinazione , ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa , sarà pubblicata all'albo pretorio comunale.

Do.wrnento fmato digilalnente ai sensi del D-I.gs. 82/2005e s n.ì. e nonne collegate Ia riprodu=ione fl supporto analogico costituisce copia
inlegra eledele dell'originale informatico Disponíbi[e a richiesta presso q esloufrcioche lo haemesso
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Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli e della

dell'azione amministrativa. è stata affissa all'Albo Pretorio online. ilZ /
per quindici giomi consecutivi.

Missanello lì 2211112018

trasparenza

e vi rimarrà

Il responsabile del servizio

(Maria Micuccio)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amminishativo e d'uflicio.

Missanello ll 22/lll20I8

Il responsabile del senizio

(Maria Micuccio)

Documento Jímsîo digitalttente ai sensi del D.Lgs. 82/2005e s,n,i, e non e collegste La riprodtEione su stlpporto analogico cottituhce copií
integd eÍedele dell'originale inÍomatico DisponibiL a richiesla presto quetto ttfrclo che lo ha efietso


