
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
 

N. 180 del Registro  
 

in data  22.10.2018 
 
 

OGGETTO: L.R. n. 26/75 art. 18 - Liquidazione contributo alla Comunità Montana. 
Anno 2018. 

 
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di Ottobre nel proprio Ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del 

servizio amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe; 
 
Visto il bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio 2018; 

 
Considerato  che  ai sensi della L.R. n. 26/75 art. 18  e  dello  Statuto della  Comunità Montana 

"GOCEANO" approvato con L.R.  n.  39  del  1980 art. 33,  i  Comuni  facenti parte della medesima, 
 devono  corrispondere  alla stessa un contributo alle spese correnti; 
 

Vista  la  delibera del Consiglio della Comunità Montana “Goceano”, n.  37 del 07.09.2001, con la 
quale è stata ratificata la delibera G.E. n. 44 del 12.07.2001 relativa all’aggiornamento del contributo in 
oggetto nella misura di € 2,58 per abitante; 
 

Dato  atto  che la popolazione di Esporlatu: 
• al 31.12.2017 era di n. 396 abitanti; 

 
Vista  la nota n. 1114 del 16.10.2018 della Comunità Montana “Goceano”, con  la quale si comunica e si 

sollecita la quota di contribuzione annuale comune associato e la liquidazione del contributo in oggetto; 
 

Ritenuto di dover provvedere in merito alla liquidazione del contributo in questione, come segue: 
• €. 1.024,26 per la quota relativa all’anno 2017, riferita agli abitanti al 31/12/2016; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi esposti in premessa, di liquidare alla Comunità Montana "GOCEANO", ai sensi dell'art. 

 18 della L.R. n. 26/75 e dell'art. 33 dello Statuto della Comunità Montana, la somma di  € 1.021,68 per i 
motivi di cui sopra, da accreditare sul codice IBAN: IT 63V 01000 03245 522300142531, intestato alla 
Comunità Montana di Bono, causale: “L.R. n. 26/75 art. 18 - Liquidazione contributo alla Comunità 
Montana - Anno 2018 - Comune di Esporlatu”; 
 

Di imputare la somma di €. 1.021,68 (quota relativa all’anno 2018), al codice 1.04.01.02.006-01.02, 
capitolo 135.00, del bilancio 2018-2020, esercizio 2018, quale: "Contributo (L.R. n. 26/75 art. 18) alla 
Comunità Montana  (GOCEANO)". 

 



 
 

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 Sig.  Furriolu Francesco Giuseppe - 
 
 

 
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 06.11.2018      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella - 
 
 

 
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 09.11.2018        IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO PUBBLICAZIONE 
- F.to Sig. Pischedda Salvatore  - 

 
 

 


