
Centro di Responsabilità Ufficio di Gabinetto

OGGETTO: COMUNITA’ DI LAVORO “REGIO INSUBRICA” - VERSAMENTO 

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014.  
- Impegno di spesa €   1.700,00

IL DIRIGENTE

Premesso:
che  questo  Comune  ha  aderito  alla  Comunità  di  Lavoro  “Regio  Insubrica”,  con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16/02/1995;

che nel corso del 2013 la Comunità di Lavoro ha messo in atto molteplici attività allo scopo 
di promuovere la cooperazione transfrontaliera in tutte le sue possibili sfaccettature e in particolare 
su temi ed aspetti che coinvolgono concretamente il territorio e la popolazione al di qua e al di là 
del confine;

Dato atto:
che la Comunità di Lavoro si è impegnata ad affrontare problemi e questioni di interesse 

pubblico comuni, con l’intento di porsi come figura di riferimento nei confronti delle istituzioni 
competenti allo scopo di individuare soluzioni appropriate e condivise;

che per continuare a svolgere tale ruolo in modo efficace ed efficiente è necessario che la 
Comunità  disponga,  oltre  che  del  sostegno  morale  dei  membri  e  soci,  anche  del  contributo 
finanziario secondo le disposizioni fissate dal Regolamento Finanziario;

Vista la nota pervenuta il 15.4.2014 con la quale la Comunità di Lavoro “Regio Insubrica”, 
confidando  nel  sostegno  agli  obiettivi  e  all’attività  dell’Associazione,  ha  chiesto  ai  membri  il 
versamento della quota annuale che, per i Comuni con oltre 25.000 abitanti, è pari a Fr.sv. 2.000;

Atteso che, come da decisione assunta in merito alla  conferma dell’adesione alla Comunità 
di Lavoro “Regio Insubrica”, occorre provvedere al versamento per l’anno 2014 della relativa quota 
associativa pari a Fr.sv. 2.000; 

Ritenuto  pertanto  di  impegnare  la  somma  di  €  1.700,00,  in  previsione  di  possibili  ed 
eventuali future variazioni della quotazione del franco svizzero rispetto all’euro;  

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 
del Vigente Statuto, nonché dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata  la  compatibilità  monetaria,  ossia  la  possibilità  reale  di  effettuare  il  pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato positivamente il  presente provvedimento,  sotto il  profilo della regolarità  e della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;



D E T E R M I N A

1°) di  impegnare,  per  i  motivi  in  premessa  specificati,  l’importo  di  Euro  1.700,00 
all’intervento 1 01 01 05 0030 “Quote Associative” del’esercizio provvisorio in corso;

2°) di liquidare alla Comunità di Lavoro “Regio Insubrica” la somma di Fr.sv. 2.000, a titolo 
di quota associativa per l’anno 2014.
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