Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 24 DEL 26/01/2021 REG.GEN
N.19 DEL26/01/2021
OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione quote Comune di Siniscola
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
CONSIDERATO che risulta necessario provvedere ad impegnare la quota di euro 1107,16 a favore del
Comune di Siniscola quale quota concorso spese per fitto locali del Aspal centro impiego di Siniscola;
CHE la relativa quota di euro 1107,71 farà carico al cap. 10110503-1 imp. n 47;
CHE con il presente atto si dispone la relativa liquidazione tramite girofondi contabilità speciale Banca
d’Italia al Comune di Siniscola da parte del Settore Economico e Finanziario;
VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione consiglio comunale n.8/2000;
VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente regolamento di contabilità.
VISTO il Decreto Sindacale n. 12/16 e n. 51/20 relativo alla nomina del Responsabile della III Ripartizione
Servizio Tecnico;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, con le
quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di
migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla luce
dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree
di posizioni organizzative;
VISTO il Bilancio 2020 regolarmente approvato dal consiglio comunale e il redigendo Bilancio 2021;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
VISTO il D.lgs 165/01 integrato e modificato dalla legge 43 del 2005;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il T.U. 267/00;
DETERMINA
a) la premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) di procedere all’impegno di euro 1107,71 quale concorso quota per fitto locali Centro di impiego di
Siniscola sul cap. 10110503-1 imp. 47;

c) di procedere tramite il Servizio economico e Finanziario al versamento della quota di euro 1107,16
a favore del Comune di Siniscola Causale concorso quote fitto locali Aspal centro impiego di
Siniscola, tramite girofondi contabilità speciale Banca d’Italia;
d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui
all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cognome/Nome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale
CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA

