Direzione generale
Segreteria generale

Determinazione n. 2490
del 28/08/2014

Oggetto: Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione quota associativa UPI – anno
2014.
Il Funzionario P.O.
Preso atto che il Consiglio Provinciale con provvedimento n. 19/14936 nella seduta del 04.04.2014
ha approvato il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014 - 2016 e la Relazione
Previsionale e Programmatica;
Preso atto che il P.E.G. affida al dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a lui
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i
modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del d.lgs. 267/2000;
Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 125/29580 del 02.07.2014 e con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2014 ed il piano della
performance;
Preso atto che questa Provincia aderisce all’UPI come previsto dall’art. 3 dello Statuto dell’Unione
secondo criteri di piena autonomia;
Considerato che lo scopo di tale adesione è quello di promuovere e potenziare l’attività delle
amministrazioni provinciali al fine di omogeneizzare gli indirizzi delle popolazioni residenti
nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali;
Vista la nota prot. 218 del 26.03.2013 pervenuta all'Ente al prot. n. 15759 del 28.03.2013 con la
quale l'Ufficio di Presidenza dell'UPI comunicava, nell'ottica della spending review, una revisione
di tutte le spese dell'Associazione al fine di consentire una riduzione per il 2013 del 20% delle quote
associative che per la Provincia di Rovigo ammonta ad € 9.022,76 rispetto alla quota del 2012 di €
11.278,43;
Preso atto quindi della notifica della cartella esattoriale Equitalia prot. A/GE/2014/32258 del
21.07.2014 con la quale veniva chiesto il saldo della quota di € 9.022,75 oltre ai diritti di notifica
pari ad € 5,88 per un tale di € 9.028,63;
Richiamato il proprio provvedimento n. 4246 del 24/12/2012 con il quale si impegnava la spesa
complessiva di € 495,42 sul CAP. 1255 "Integrazione contributi di adesione o quote associative;
Ritenuto di provvedere all’adempimento;
determina
1) di impegnare e contestualmente liquidare all’UNIONE PROVINCE D’ITALIA – U.P.I. la somma complessiva di € 9.028,63.= per il pagamento della quota associativa 2014
(quota € 9.022,75 più € 5,88 spese di notifica) - imputandola nel seguente modo:
• € 9.022,75 sul CAP. 1251/competenza “Contributo ordinario annuale Upi” - del Bilancio
2014 che presenta la necessaria disponibilità;
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•

€ 5,88 sul CAP. 1255 "Integrazione contributi di adesione o quote associative....ed aggi
esattoriali" (reg. imp. n. R/2012/1476) – gestione residui 2012 - del Bilancio 2014, che
presenta la necessaria disponibilità;

2) di disporre che venga predisposto il relativo mandato di pagamento per l’erogazione
dell’importo liquidato, secondo l’imputazione di Bilancio precedentemente individuata e
secondo le modalità di pagamento di sotto riportate:bollettino postale (intestato a Equitalia
Nord SPA) – Modulo RAV allegato di € 9.028,63;
3) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.
151 del d.lgs. 267/2000 – per tramite di essa – alla Direzione Generale, Servizio Affari
Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegati:
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Fiorella SPADON –
…………………………
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