
 

 

COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 
 

DEL 15-06-2017  N.55  
          COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I L    R E S P O N S A B I L E 

 
VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto 

dalle normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 
 VISTA la nota pervenuta in data 13/04/2017, prot. 1075, con la quale la Provincia di 
Lecco chiede la liquidazione della quota di partecipazione alle spese di funzionamento della 
Sede del Centro per l’impiego di Lecco, confermata anche per il 2017, per questo Comune, 
nell’importo di € 84,00; 
 
 EVIDENZIATO che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dalla 
disponibilità di cui al cap. 660 missione 12 programma 5 del bilancio del corrente esercizio; 
 
 DATO atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e 
che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa 
per l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. 10/10/2012, n. 
174; 
 

CHE sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo: 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di liquidare alla Provincia di Lecco l’importo di € 84,00 quale quota di partecipazione 
alle spese di funzionamento della Sede del Centro per l’impiego di Lecco per l’anno 
2017; 

 
2. Di imputare la spesa al cap. 660 missione 12 programma 5 del bilancio del corrente 

esercizio, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI LECCO DELLA QUOTA 
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DEL CENTRO 
PER L'IMPIEGO DI LECCO NELL'ANNO 2017. 
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3. Di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai 
Capigruppo consiliari tramite l’Ufficio di Segreteria. 

 

 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

******************************************************************************** 

 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per 

l'imputazione della spesa. 
 

Erve, li 15-06-2017         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 16-06-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 01-07-2017,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 16-06-2017                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 

 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 16-06-2017 

 

  
 
 La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                      Bolis Monica 

  
   


