
CONSORZIO GIARDINO ALPINIA 
Sede Comune di Stresa 

Sede operativa c/o Unione Montana del Cusio e del Mottarone 

Via De Angeli, 35/a  OMEGNA (Prov. V.C.O.) 

COPIA 

 

 DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO 

 
 

 

N. 036 DEL 14/12/2017 
 

 

 

OGGETTO:  TRASFERIMENTO QUOTA INTEGRZIONE COMPENSI PERSONALE UNIONE MONTANA 

ESERCIZIO 2017. 

 

 

 

L’anno 2017  il giorno QUATTORDICI  del mese di DICEMBRE 
 

 

 IL SEGRETARIO 

 

 

- Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2017 approvato con Delibera AC n. 12 del 

13/12/2016 e le relative variazioni; 

 

- Vista la delibera A.C. n. 15 del 16/11/2017 di “Modifica statutaria art. 26 e conseguente 

conferma incarico di Segretario del Consorzio ed individuazione del personale di supporto 

per il quinquennio 2017-2021”; 

 

- Considerato che con determina n. 1 del 23/01/2017 si era provveduto al trasferimento 

all’Unione Montana del Cusio e del Mottarone, della somma di complessivi € 13.567,43 

lordi per l’erogazione dei compensi prestabiliti per l’esercizio 2017 al personale incaricato;  

 

- Preso atto dell’adeguamento delle somme da corrispondere al personale, deliberate con A.C. 

N. 15 del 16/11/2017 che prevede un’integrazione di complessivi € 3.511,17 lordi da 

trasferire all’Unione per l’utilizzo del personale, relativamente all’anno 2017; 

 

- Vista l’attestazione della copertura finanziaria resa dal Segretario ai sensi dell’art.151, 

comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.00, riportata in calce alla presente determinazione; 

 

- Vista  la regolarità tecnica e contabile rilasciata dal Segretario, ai sensi dell’art 49 del D. 

Lgs.  n. 267 del 18.08.00; 

 

- Ritenuto di procedere con l’impegno e la liquidazione della predetta somma; 

 

 DETERMINA 

 

 

1. Di impegnare per le motivazioni in premessa, l’importo di € 3.511,17 lordi quale 

integrazione per l’adeguamento delle somme da corrispondere al personale per l’anno 2017, 

da trasferire all’Unione Montana del Cusio e del Mottarone; 

 



2. Di imputare al Bilancio di previsione 2017 la somma lorda di cui al comma 1, comprensiva 

dei relativi oneri c/Ente all’intervento 01.01.1 Voce 50/1531/1 “Trasferimenti all’Unione 

Montana per utilizzo personale” 

 

3. Di liquidare conseguentemente all’Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone la suddetta 

somma la quale provvederà ad erogare i relativi compensi ai dipendenti incaricati; 

 

4. La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l’apposizione del Visto 

di regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs.  n. 

267 del 18.08.00; 
 

 

                           Il Segretario 

         F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 
                ___________________________________  

 

 

Dalla Sede del Consorzio addì 14/12/2017 

                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                    F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

 

   _______________________ 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. l51 comma 4 del 

D.Lvo n° 267/2000 

 

   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                 F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

 

   _______________________ 
 

 

 

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del  Consorzio 

per 15 giorni consecutivi dal 11/01/2018 al 25/01/2018 

 

Dalla Sede  del Consorzio addì  11/01/2018 

                                                         Il Segretario Direttore 

                                                  F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

   _______________________ 
 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

 

         Il Segretario Direttore 

                                                  F.to  Dr. Marco Luigi Delsignore 

   ______________________ 

 


