
  
  

COMUNE DI LONGANO 
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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 23 DEL 08-05-2020 

  
  
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTA GAL E STIPULA ATTO DI 
CESSIONE. 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  
                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
  

  

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.31 del 03.11.2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

deciso: 

-          Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’adesione del comune di Longano 

alla Società Consortile G.A.L. Molise Rurale – Agenzia di Sviluppo Scarl in ordine alla 

candidatura del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 ai sensi del bando di selezione di cui alla 

Misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Molise, essendo la stessa costituita da un 

partenariato pubblico-privato previsto dalla normativa comunitaria che consente di accedere 

ai fondi comunitari per lo sviluppo del proprio territorio e, quindi, per il migliore 

conseguimento delle finalità istituzionali ai sensi e per  gli effetti dell’art.5, comma 1 del d.lgs 

175/2016, adesione da effettuarsi mediante l’acquisto da altro ente pubblico, già socio del 

costituito Gal di una quota di capitale sociale al valore nominale di euro 100,00, con oneri di 

cessione a carico del cedente; 

-          Di dare atto che il Sindaco o un suo delegato è autorizzato a sottoscrivere ogni atto, 

intraprendere ogni azione utile e necessaria alla definizione della fase di selezione della 

strategia di sviluppo locale per la partecipazione del Gal Molise Rurale Scarl e del suo 

partenariato al PSR Molise 2014-2020 e per la redazione del nuovo Piano di Azione Locale, 

inclusivo degli interventi di tipo CLLD in esso previsti per i quali questo Ente manifesta la 

disponibilità di adesione; 

-          Di dare mandato al sindaco e/o suo delegato al compimento di ogni atto propedeutico, 

necessario e conseguente alla presente deliberazione e alla partecipazione a tutte le attività di 

selezione dei Gal, redazione ed attuazione dei PSL/CLLD e di tutte le misure in esso previste, 

ivi incluse le azioni di cooperazione interterritoriale e transnazionale; 

-          Di dare atto che questo Ente aderisce con il proprio territorio al solo partenariato del GAL 

Molise Rurale Scarl ed ad un’unica strategia di Sviluppo Locale; 

RITENUTO dare esecuzione alla predetta deliberazione consiliare; 

  

VISTO il provvedimento del Presidente della Camera di Commercio del Molise n. 7 del 31.01.2020 

di cessione a favore del Comune di Longano della quota, del valore di € 100,00; 

  

RAVVISATA la necessità di conferire incarico per la stipula dell’atto di cessione;  

  

VISTO il preventivo di spesa del Dott. Antonio Monaco Vincenzo del 07.05.2020, acquisito al 

protocollo in data 08/05/2020 con il numero 3144; 

  

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione; 

  

EVIDENZIATA l ‘urgenza di provvedere in merito al fine di consentire, nel prossimo futuro, la 

partecipazione delle ditte locali ai futuri bandi regionali che saranno pubblicati; 

  

VISTO lo Statuto comunale; 

  

VISTI il D.Lgs 267/2000; 



ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 1 del 03/01/2020 prot. n. 21      di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

  

DETERMINA 

  

DI APPROVARE il preventivo di spesa del Dott. Monaco Antonio Vincenzo del 07.05.2020, 

acquisito al protocollo in data 08/05/2020 con il numero 3144, dell’importo totale di € 682,00 di cui 

€ 300,00 per onorari, € 12,00 Cassa Previdenza ed € 370,00 per  spese di stipula dell’atto; 

  

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ad avvenuta stipula dell’atto l’importo di € 682,00 sul cap. 5252, 

classificazione 01.02.1.104 del bilancio di previsione 2020 in corso di formazione; 

  

DI IMPEGNARE e LIQUIDARE l’importo  di € 100,00  per l’acquisto della quota del GAL dando 

atto che la spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 5252, classificazione 01.02.1.104 del 

bilancio  di previsione corrente, in corso di formazione; 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi. 

  

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza. 

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 08-05-2020 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

  
Longano lì 08-05-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


