
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 27 Data: 15/5/2013 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DEL VERBANO DEL SALDO DELLA 
QUOTA PARTE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO 
(ANNO 2011). 

L’anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di maggio  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che con atto consiliare n. 27 in data 29/11/2001, è stato deliberato quanto segue: 

a. esprimere la propria volontà politica ed amministrativa di gestire in forma associata unitamente ai 
Comuni membri della Comunità Montana Valgrande i servizi attinenti la protezione civile, la polizia locale 
ed il cimitero; 

b. proporre alla Comunità Montana Valgrande di valutare la possibilità di gestire in forma associata anche 
l’Ufficio tecnico; 

 con nota n. 260 in data 19/2/2003, la Comunità ha comunicato la volontà di procedere ad una gestione in 
forma associata di servizi comunali ricompresi nell’elenco di cui all’art. 2, comma 3, lett. e), del D.P.R. 
31/01/1996, n. 194, ed in particolare del servizio tecnico; 

 con la stessa nota l’Ente ha richiesto all’Amministrazione di comunicare la propria posizione in merito; 

 con nota n. 218 in data 19/2/2003, il Comune ha ribadito l’intenzione di aderire all’iniziativa, sulla base 
delle decisioni assunte con il citato atto consiliare; 

 con nota n. 348 in data 7/3/2003, la Comunità ha trasmesso lo schema di convenzione per la gestione in 
forma associata del servizio tecnico; 

 con atto consiliare n. 3 in data 19/3/2003, è stato deliberato di approvare il predetto schema, stipulato 
formalmente in data 31/3/2003; 

 la Comunità Montana, a seguito del recesso dalla convenzione da parte del comune di Cossogno, con 
nota n. 1091 in data 15/9/2006 ha inviato nuovo schema di convenzione da approvare; 

 con atto consiliare n. 13 in data 8/11/2006, è stato deliberato di approvare il predetto schema, stipulato 
formalmente in data 12/12/2006; 

PRESO ATTO che: 

 la conferenza dei Sindaci, istituita in seno alla Comunità Montana, ha più volte espresso quale indirizzo di 
gestione quello di consentire ad altri Comuni la partecipazione al servizio tecnico associato già in essere 
tra i comuni di Aurano, Caprezzo, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano e la Comunità Montana, 
nonché di ampliare l’attività del servizio medesimo con nuove funzioni quali la gestione di opere 
pubbliche e l’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia; 

 con nota n. 93 in data 23/1/2008, la Comunità Montana ha pertanto inviato a tutti i Comuni membri uno 
schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di servizio tecnico, gestione 
opere pubbliche, istituzione e gestione dello Sportello Unico per l’Edilizia; 

 nel corso della conferenza dei Sindaci tenutasi in data 11/02/2008, si è pertanto provveduto ad 
esaminare la proposta di detta nuova convenzione per l’esercizio in forma associata del servizio tecnico, 
della gestione opere pubbliche e dello Sportello Unico per l’Edilizia, mediante delega alla Comunità 
Montana, nonché ad individuare i soggetti a vario titolo partecipanti; 

 con nota n. 315 in data 1/4/2008, la Comunità Montana Valgrande ha inviato lo schema di convenzione 
da approvare; 



 con atto consiliare n. 6 in data 12/6/2008, è stato deliberato quanto segue: 

1. approvare lo schema di convenzione per l’esercizio in forma associata del servizio tecnico, della gestione 
opere pubbliche e dello Sportello Unico per l’Edilizia, mediante delega alla Comunità Montana, costituito 
da n. 15 articoli; 

2. aderire all’esercizio in forma associata delle funzioni inerenti il servizio tecnico e l’istituzione e la gestione 
dello Sportello Unico per l’Edilizia di cui all’art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive 
modifiche ed integrazioni, individuate all’art. 1, comma 2, rispettivamente alle lett. a) e c), del citato 
schema di convenzione; 

3. autorizzare il Sindaco a stipulare la predetta convenzione; 

 con nota n. 576/1038 in data 18/6/2008, l’atto è stato trasmesso alla Comunità Montana Valgrande per il 
seguito di competenza; 

 in data 04/08/2008 è stata sottoscritta tra gli Enti interessati la relativa convenzione; 

 la Comunità Montana del Verbano ha comunicato che l’Assemblea dei Sindaci in data 19/4/2011 ha 
espresso parere favorevole all’inserimento dei comuni di Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta 
nella convenzione ed ha invitato l’Ente ad approvare il nuovo schema di convenzione; 

 pertanto, con atto consiliare n. 3 in data 11/5/2011, è stato deliberato quanto segue: 

1. approvare lo schema di convenzione tra i comuni di Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cavaglio Spoccia, 
Cursolo Orasso, Falmenta, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano e la Comunità Montana del 
Verbano per l’esercizio in forma associata del servizio tecnico, della gestione opere pubbliche e dello 
Sportello Unico per l’Edilizia, mediante delega alla Comunità Montana, costituito da n. 13 articoli; 

2. confermare l’adesione all’esercizio in forma associata delle funzioni inerenti il servizio tecnico e 
l’istituzione e la gestione dello Sportello Unico per l’Edilizia di cui all’art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380, e successive modifiche ed integrazioni, individuate all’art. 1, comma 2, rispettivamente alle lett. a) e 
c), del citato schema di convenzione; 

3. autorizzare il Sindaco a stipulare la predetta convenzione; 

 l’art. 10 della convenzione stabilisce che gli Enti convenzionati devono stanziare nel proprio bilancio di 
previsione la propria quota a carico; 

DATO ATTO che: 

 con nota n. 1031 in data 10/5/2011, la Comunità Montana ha trasmesso quanto segue: 

1. il consuntivo del costo del servizio per l’anno 2010 dal quale risulta un credito a favore di questo Comune 
di euro 204,13; 

2. il preventivo del costo del servizio per l’anno in oggetto indicato il cui importo per questo Ente è di euro 
900,00, ridotto ad euro 695,87 in virtù della deduzione del credito dell’anno precedente; 

 con la stessa nota, la Comunità ha invitato l’Ente a procedere entro il 30 giugno 2011 al pagamento 
dell’importo di euro 245,87 corrispondente al 50% della quota dovuta per l’anno in oggetto indicato, al 
netto del credito di cui sopra; 

 con determinazione n. 43 in data 30/8/2011, è stato stabilito di assumere il formale impegno di spesa 
della quota annuale; 

 con determinazione di liquidazione n. 37 in data 21/9/2011, è stato stabilito di liquidare alla Comunità 
l’importo di euro 245,87, come sopra determinato; 

 con nota n. 1043 in data 9/5/2013, la Comunità Montana ha trasmesso il consuntivo del costo del servizio 
per l’anno in oggetto indicato dal quale risulta che per questo Comune il saldo dovuto è pari ad euro 
240,09; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione del predetto importo; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE alla Comunità Montana del Verbano la somma di euro 240,09, per quanto espresso in 
narrativa; 



2. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 1.01.06.03 – codice SIOPE 1332 – (cap. 197 “Quota 
convenzione per la gestione associata del servizio tecnico”) del bilancio del corrente esercizio finanziario 
(residui passivi 2011); 

3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 15 maggio 2013 a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 20 maggio 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 20 maggio 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


