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OGGETTO : Autorizzazione pagamento su fondi vincolati. UNIONE ALBERGATORI DEL 

LEVANTE. RICHIESTA PAGAMENTO PER € 4.400,00 (rigo 7) 

IL DIRIGENTE 

 

Preso atto della deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 16 in data 29 

ottobre 2020 “Atto di indirizzo sulle liquidazioni a valere sui fondi vincolati”; 

Visti gli atti d’ufficio attesta che : 

 in relazione all’oggetto, le somme pari ad € 4.400,00 sono state riscosse dal Comune sul 

conto ordinario di Tesoreria a valere sul capitolo 5588; 

 il totale delle somme vincolate risultanti al 31/12/2019 ammonta ad € 1.575.880,83; 

 le somme vincolate da ricostituire sono pari ad € 383.420,08; 

Valutata l’opportunità di procedere ai pagamenti in proporzione al peso percentuale di ciascuna 

partita vincolata sul totale del vincolo, così come richiesto dalla Commissione Straordinaria di 

Liquidazione con la deliberazione n. 16/2020; 

Considerato che dal seguente prospetto si evincono i pesi percentuali di ciascuna partita vincolata e 

la somma massima erogabile per ciascuno: 
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La somma massima liquidabile maggiore della somma richiesta : 

Considerato che, dal prospetto, sul capitolo 1255 si possono effettuare pagamenti per un massimo di 

€ 6.806,68 e che le liquidazioni che devono essere effettuate sono pari ad € 4.400,00, 

si chiede l’autorizzazione a procedere al pagamento. 

 

        IL DIRIGENTE 

              Dott.ssa Lorella Cella 
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