
 

COMUNE  DI  FORIO 
Provincia di Napoli 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 
 

 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
 
N.   203      FIN.                                                                          SEDUTA del     _16.12.2011  
 
 
OGGETTO: Delibera assembleare del Consorzio C.I.S.I., n. 06 del 05.08.2009. Liquidazione saldo 
quota consortile anno 2009. 
 
 
 

Letta la delibera assembleare del Consorzio Intercomunale Servizi Ischia (C.I.S.I.) n. 6 
del 05.08.2009 di approvazione del bilancio di previsione del consorzio relativo all’esercizio 
2009; 

 
Preso atto che con tale atto deliberativo è stato deciso di porre a carico dei Comuni 

consorziati una quota consortile per riequilibrare il bilancio del Consorzio, secondo le 
seguenti percentuali: 

 

Trasferimenti dai Comuni:   
Barano d'Ischia 13,04% 37.164,00 
Casamicciola Terme 13,63 38.845,50 
Forio 23,25 66.262,50 
Ischia 36,14 102.999,00 
Lacco Ameno 8,27 23.569,50 
Serrara Fontana 5,67 16.156,50 
Totale  285.000,00 
 
Preso atto pertanto che la quota a carico del Comune di Forio è pari ad euro 66.262,50; 
 
Preso atto che con precedenti determine è stato corrisposta l’intera quota consortile 

dell’anno 2007, e dell’anno 2008, ed anche degli acconti sui debiti fuori bilancio riconosciuti 
con delibera assembleare n.11 del 27 ottobre 2006 di Ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi, riconoscimento debiti fuori bilancio, accertamento del permanere degli 
equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2006, con la quale tra le altre cose è stato 
riconosciuto un debito totale a carico del Comune di Forio di euro 260.987,32 ripartito in tre 
esercizi a partire dall’esercizio finanziario 2006; 

 
Vista la richiesta di pagamento del CISI, per mezzo dell’Avv. Rispoli, prot.30024 del 

06.12.2011; 
 
Ritenuto, date le condizioni di cassa del Comune, e visto l’accordo intercorso con il 

CISI, di procedere al versamento della rata di saldo dell’anno 2009, pari ad euro 41.262,50; 
 
Ritenuto pertanto di emettere mandato di pagamento  in favore del Consorzio C.I.S.I. 

per un totale di euro 41.262,50 con versamento su conto corrente di tesoreria del C.I.S.I. 

 



n.4422, ABI 05142 CAB 39930, presso la Banca Popolare di Torre del Greco filiale di Ischia, 
imputando la spesa come sopra specificato; 

 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000; 

 
D E T E R M I N A  

 
Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, 
 

1) Prendere atto della delibera assembleare del Consorzio Intercomunale Servizi Ischia 
(C.I.S.I.) n. 6 del 05.08.2009 di approvazione del bilancio di previsione anno 2009, con il 
quale è stato deciso di porre a carico dei comuni consorziati delle quote consortili; 

 
2) Prendere atto che con tale atto deliberativo è stato deciso di porre a carico dei 

Comuni consorziati una quota consortile per finanziare il funzionamento del consorzio; 
 
3) Prendere atto pertanto che la quota a carico del Comune di Forio è pari ad euro 

66.262,50; 
 
4) Prendere atto che con precedenti determine è stato corrisposta l’intera quota 

consortile 2007 e 2008; 
 
5) stabilire di poter corrispondere il saldo sulla quota consortile 2009 di  41.262,50 euro 

con imputazione al cap.13800; 
 

7) di emettere mandato di pagamento  in favore del Consorzio C.I.S.I. per un totale di 
euro 41.262,50 con versamento su conto corrente di tesoreria del C.I.S.I. n.4422, ABI 05142 
CAB 39930, presso la Banca Popolare di Torre del Greco filiale di Ischia, imputando la spesa 
come sopra specificato; 

 
 

Il Capo Settore Ragioneria e Tributi                                                                                                             
Dott. Vincenzo Rando 

----------------------------------------------- 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151,  
del D.Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
NOTE:________________________________________________________________________________________ 
 
Forio, lì __16.12.2011___ 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
        Dr. Vincenzo Rando 


