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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 466 del 24/11/2022

OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA 2023 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
(U.P.E.L.) – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che l’adesione all’UPEL – VARESE, Unione senza scopo di lucro costituitasi nel
1947, offre ai propri iscritti:
 assistenza tecnico – giuridica ed amministrativa;
 consulenze gratuite con esperti qualificati su tutte le questioni e problemi interessanti gli Enti

Locali;
 convegni, seminari e corsi di formazione professionale per amministratori e dipendenti;
 pubblicazione di opuscoli e bollettini informativi, a favore di Amministrazioni Provinciali,

Comuni, Consorzi provinciali ed intercomunali ed Istituzioni pubbliche di interesse locale;
 invio circolari informative sulla più recente produzione normativa, su risoluzioni ministeriali

e giurisprudenza;
 esame e trattazione di questioni riguardanti individualmente e collegialmente il personale dei

Comuni e degli Enti associati;
 promozione del collegamento tra dimostratori per la trattazione di problemi di interesse

generale, con possibilità di rappresentanza presso le superiori entità, enti organi ed uffici;

CONSIDERATO inoltre che:
 lo scopo precipuo della stessa è curare l’aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione

dei dipendenti e degli amministratori;
 tali azioni destano l’interesse di questa Amministrazione in quanto rivolte verso coloro che

operano in un settore tra i più delicati dell’attività degli Enti locali per continui e repentini
cambiamenti delle normative riguardanti il settore finanziario – tributario - fiscale e
quant’altro collegato al servizio in questione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 81 del 20.10.2016 con la quale si è
stabilito di aderire all’U.P.E.L (Unione Provinciale Enti Locali di Varese) con sede in Varese – Via
Como n. 40 – CF. 80009680127 - approvandone il relativo Statuto;

VISTA la nota del 23.11.2022 protocollo n. 2424 pervenuta da U.P.E.L (Unione Provinciale Enti
Locali di Varese) con sede in Varese – Via Como n. 40 – CF. 80009680127 che quantifica anche per
l’anno 2023 in complessivi Euro 800,00= la quota associativa annuale per le Comunità Montane;
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RITENUTO pertanto di procedere in merito impegnando a favore dell’U.P.E.L. (Unione Provinciale
Enti Locali di Varese) con sede in Varese – Via Como n. 40 – CF. 80009680127 l’importo dovuto
per la quota associativa annuale 2023 pari a complessivi Euro 800,00=;

VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di rinnovare anche per il 2023 l’adesione all’U.P.E.L. (Unione Provinciale Enti Locali di Varese)
con sede in Varese – Via Como n. 40 – CF. 8000968012.

2. Di impegnare a favore dell’U.P.E.L. (Unione Provinciale Enti Locali di Varese) con sede in
Varese – Via Como n. 40 – CF. 80009680127, la spesa di € 800,00= quale quota annuale 2023 di
adesione dovuta dalla Comunità Montana.

3. Di imputare la spesa di € 800,00= al capitolo PEG n. 252 gestione competenza 2023 del Bilancio
di Previsione finanziario 2022/2024.

4. Di provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto nell’esercizio finanziario 2023 senza
assunzione di ulteriore provvedimento.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e
dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 24/11/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 466 del 24/11/2022

OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA 2023 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) –
IMPEGNO DI SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 30/11/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


