
 
 
 

 

COMUNI di IMER e MEZZANO  
Provincia di Trento 

__________ 

Ufficio unico per la gestione associata 

del Servizio Finanziario e di Gestione delle Entrate 
 __________   

 

DETERMINAZIONE nº  21  di data 27-05-2014 

del RESPONSABILE dell’UFFICIO Tullio DALLA SEGA  

Comune di competenza IMER 

OGGETTO:  Versamento quota associativa al Consorzio dei Comuni Trentini anno 

2014. 

 

 

Il  RESPONSABILE del SERVIZIO 

Vista la fattura n. 14000116 di data 24/03/2014 del Consorzio dei Comuni Trentini con la 
quale si richiede a ciascun Comune associato il versamento della quota associativa 2014 
determinata sulla base della popolazione residente; 

Dato atto che per l’anno 2014 tale quota è confermata rispetto all’anno scorso, e 
quantificata pertanto in € 807,11 +  IVA (lordi € 984,67); 

Rilevato altresì che il versamento della quota di adesione del Consorzio all’UNCEM 
Nazionale, sia dall’anno 2002 ricompresa nell’importo predetto; 

Ribadita l’importante funzione svolta dal Consorzio dei Comuni Trentini a favore degli Enti 
associati sia dal punto dell’attività informativa e di consulenza sia sotto l’aspetto della difesa degli 
interessi comunali nei confronti, in particolare, della Provincia; 

Ritenuto pertanto di supportare tale importante funzione con il concorso finanziario 
richiesto; 

  Preso atto che il Consiglio comunale di Imer con provvedimento n. 6 del 13.5.2014 ha 
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il 
periodo 2014 – 2016 e la relazione previsionale e programmatica; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Imer n° 50 del 23.5.2014, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato l’Atto Programmatico di Indirizzo relativo all’esercizio 
finanziario 2014 e sono stati individuati i responsabili dei servizi; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della 
Regione T.A.A. approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1.2.2005, n° 
4/L; 

Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.2.2005, n. 3/L; 

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Imer; 

COPIA 



_________________ 
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Visto il Regolamento di Contabilità di Imer approvato con delibera del Consiglio comunale 
n. 37 del 22.12.2000 esecutiva ai sensi di Legge; 

Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidata al presente 
servizio dalla Giunta comunale; 

DETERMINA 

 
1) Di versare al Consorzio dei Comuni Trentini l’importo complessivo di € 984,67.- (€ 807,11.- + 

IVA 22%) vedi fattura n. 14000116 del Consorzio dei Comuni Trentini di data 24/03/2014 a 

titolo di contributo associativo pro anno 2014; 

2) Di imputare la spesa al cod. 1010205 (ex cap. 270) del bilancio 2014 che presenta la sufficiente 

disponibilità. 

 

IL  RESPONSABILE dell’UFFICIO  
- f.to Tullio DALLA SEGA - 

 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 5 e 27 comma 5 del Regolamento 
di Contabilità e si trasmette la presente determinazione alla Segreteria per l'inserimento nella Raccolta 
Ufficiale delle determinazioni e per la pubblicazione. 

Imer, 27-05-2014.- 

IL  RESPONSABILE dell’UFFICIO  
f.to Tullio DALLA SEGA - 

 

 

 
 

Copia conforme all’originale , in carta libera per uso amministrativo. 

Imer, 27-05-2014.- 

IL  RESPONSABILE dell’UFFICIO 
Tullio DALLA SEGA - 

 


