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DETERMINAZIONE N. 97 DEL 07/02/2019 REGISTRO GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N. 45 DEL 07/02/2019
Oggetto: Anticipazione dell’economo comunale delle somme per intervento urgente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01/02/2018 di approvazione del D.U.P. Documento
Unico di Programmazione;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 Aprile 2018, del Bilancio di previsione finanziario
2018-2020 ex DLGS n. 118/2011;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 31/07/2014 di nomina del Responsabile dell’ufficio di servizio
sociale e culturale;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
omiss
CHE si rende necessario provvedere a un’anticipazione da parte dell’economo comunale di € 119,39 ;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Bilancio di esercizio 2017;
DETERMINA
DI RICHIEDERE un’anticipazione da parte dell’economo comunale di € 119,39 + 2,50 spese per il pagamento
bollettino postale imputando la spesa come da prospetto che segue:

Cap./ art.

impegno titolo

1917/

1

missione

programma

12

04

Macro
aggregato
104

Bilancio
in conto
2019

Importo €
121,89

imputando le somme in relazione alla esigibilità della obbligazione, come da prospetto che segue:
Progr.
Esercizio
Cap/art.
Importo
1
2019
1917
121,89
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Lucia A. Palmas
Addì 07/02/2019

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Eserci
zio
121,89
1917/
2019

Bitti ________________
Il Responsabile del servizio finanziario
Delogu Fabio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela
Palmas
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Addì _____________
Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

