
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO  
Provincia di Cuneo 

 

 

Servizio Finanziario 
 

Determinazione n.41 

in data 3/10/2011 
 

 

 

 

oggetto:  ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO LIQUIDAZIONE QUOTA 

SOCIALE 2011. 

 

 

Ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/8/2000 

n. 267 il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone 

il proprio visto di regolarità contabile imputando la spesa al 

cap.1061del bilancio 2011, dando esecutività immediata al 

provvedimento. 

 

 

3/10/2011 

 

 

                                  Il Resp.del Servizio Finanziario 

                                        rag. Marisa Coraglia 

 

 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE  

Art.124 D.Lgs.18/8/2000 n. 267 (del.G.M.n.5 del 9/1/2002) 

 

Dal       al   

                                            Il Segretario Comunale  

                                               Dr. Ciro Mennella 

 

 

PUBBLICATA IN VIA DIGITALE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE del Comune  

ai sensi dell’art.32 – comma 1 – Legge 18/06/2009 n.69 

 

                        

                                   IlResp.del Servizio Finanziario 

                                         rag. Marisa Coraglia 

               



 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

 

PRESO ATTO degli incarichi  conferiti a questo servizio finanziario da 

parte della Giunta Comunale;   

 

VISTA la delibera del CC. n. 50 del 12/12/1995 con la quale questo ente 

aderiva alla società consortile ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta che ci richiede di versare il contributo 

previsto dall'art.10 dello statuto;  

 

VISTO il citato art.10, il quale prevede che l'eventuale disavanzo di 

gestione sia coperto dai contributi dei soci in proporzione alle quote di 

partecipazione da ciascuno possedute; 

 

VISTA la quota di riparto prevista in € 1000,00 per ogni quota posseduta; 

 

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla liquidazione del contributo 

pari ad € 2.000,00 piu’ iva per un totale di € 2.400,00 in quanto questo 

comune risulta aver sottoscritto 2 quote di partecipazione; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella dotazione assegnata in 

conto all'intervento 1.01.08.05 cap.1061 del bilancio 2011; 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

di liquidare all'Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero la somma di  € 

2.400,00 come contributo previsto dall'art.10 dello statuto, imputando la 

spesa al cap.1061 intervento n.1.01.08.05 del bilancio 2011 che presenta la 

necessaria disponibilità. 

 

 

 

 

   

                                        Il Resp.del Serv.Finanziario 

                                            rag.Marisa Coraglia 


