
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
 
 

N. 121  del Registro  
 

in data  14.08.2015 
 
 

OGGETTO : Liquidazione quota associativa al Consorzio Sviluppo Civile di Bono. 
Annualità 2014. 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di Agosto nel proprio Ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 13 in data 10.10.2011, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio amministrativo 
al Sindaco Sig. Pintore Pietro Francesco; 
 
Vista la delibera Consiliare n. 19 del giorno 08.09.2004 di adesione al Consorzio Sviluppo Civile (P.O.N.) già costituito in data 
30.12.2002 tra i comuni di Bono, Alà dei Sardi, Buddusò, Burgos e Ilorai; 
 
Visto l’art. 26 dello Statuto del Consorzio Sviluppo Civile; 
 
Viste le proprie precedenti determine relative alla liquidazione delle somme dovute dal Comune di Esporlatu quale quote 
consortili; 
 
Preso atto del recesso dei comuni di Anela, Bultei e Nule, con decorrenza 31 dicembre 2012 e, con decorrenza 31 dicembre 
2015 del comune di Bottidda con la conseguenza che la compagine consortile è ormai ridotta ai comuni di Alà dei Sardi, 
Bono, Benetutti, Buddusò, Burgos, Esporlatu e Illorai ; 
 
Dato atto che l’articolo unico, comma 186, lettera “e” della legge 23 dicembre 2009 i comuni sono stati chiamati ad adottare, 
tra le misure di contenimento della spesa pubblica la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali; 
 
Vista la delibera Consiliare n. 9 del giorno 30.03.2015, avente ad oggetto: “Scioglimento del Consorzio Sviluppo Civile – Avvio 
procedura”; 
 
Dato atto che i comuni facenti parte della compagine consortile Alà dei Sardi, Bono, Benetutti, Buddusò, Burgos, 
Esporlatu e Illorai  sono tenuti a versare la quota associativa anche per l’anno 2014 che ammonta ad  €uro 5.000; 

 
Vista la comunicazione del Consorzio di Sviluppo Civile, con sede a Bono, prot. n. 172/2015 del 06.08.2015 con cui viene 
sollecitata l'accreditamento della quota associativa per l’anno 2014 presso il tesoriere del Consorzio Sviluppo Civile, BANCO 
DI SARDEGNA sede di Bono; 

 
Preso atto che occorre provvedere ad impegnare e liquidare le quote in questione, al fine di garantire il regolare svolgimento 
delle attività istituzionali del Consorzio; 

 
Di dare atto che la spesa sarà imputata al capitolo 340.01 codice 1.01.08.05 del bilancio 2015; 

 
DETERMINA 

 
Di prendere atto di quanto esposto in premessa; 
 
Di impegnare e liquidare per i motivi esposti in premessa, la quota associativa per l’anno 2014, (pari ad €uro 5.000 per 
annualità) a favore del Consorzio Sviluppo Civile con sede Bono, da accreditare sul conto di tesoreria presso il Banco di 
Sardegna Agenzia di Bono n. 40214; 

 
Di imputare spesa  complessiva di €. 5.000,00 al capitolo 340.01, codice 1.01.08.05 del bilancio 2015. 
 



 
La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di 
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D..Lgs. 267/2000; 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 
- Al sig. Sindaco per conoscenza. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

- F.to Pintore Pietro Francesco – 
  
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria; 
 

 Esporlatu, lì 14.08.2015   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
        - F.to Dott.ssa Antonella Tilocca - 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna 
e per quindici giorni consecutivi. 
 Esporlatu, lì 14.08.2015   IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

        - F.to Pischedda Salvatore - 
 


