COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile Del Servizio
N.R.G. 30
del
07/02/2019

Registro di settore
n. 10 del
07/02/2019

OGGETTO: Impegno somme per la regolarizzazione provvisori in uscita
– anno 2019.

Il Responsabile del Servizio
Richiamato l’atto di nomina n.02 del 02.01.2019 con cui viene individuato il responsabile del servizio
economico finanziario come sancito dall’art. 50 del d.lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
Premesso che il Tesoriere Comunale provvede ad anticipare i pagamenti relativi ai versamenti del conto
corrente postale ed altre spese come gli addebiti con Rid;
Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare le spese necessarie alla regolarizzazione dei provvisori in
uscita;
Dato atto che tali spese andranno rimborsate al Tesoriere Comunale Banco di Sardegna Spa dopo aver
regolarizzato i relativi provvisori in uscita, e che trattasi di spese obbligatorie;
Riscontrata la regolarità tecnica e contabile della nota in oggetto;
Constatato che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto,
anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che
hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del
predetto codice di comportamento;
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 “TESTO UNICO delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 7 del 23.01.2013 “Approvazione linee guida sull’applicazione
dell’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012” e successive modificazioni e integrazioni;
Visti gli articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con atto del C. C. n. 48 del 29.12.2017;
Vista la L.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA


Di impegnare, a favore del Tesoriere Comunale la somma complessiva di € 220,00 per il rimborso delle spese
di regolarizzazione dei provvisori in uscita anno 2019, sul capitolo 1030.4, cod. 1.03.02.15.999-01.03 “Servizio
di Tesoreria Comunale”;



Di dare atto, che trattandosi di spese obbligatorie, le stesse verranno versate al Tesoriere dopo la
regolarizzazione dei relativi provvisori, senza ulteriore atto.
Il Responsabile del Procedimento
CHESSA GIUSEPPINA
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 07/02/2019
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 07/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.03.02.17.002 01.03

Capitolo
1030.4

Descrizione
Importo
Impegno
220,00
somme per la
regolarizzazione
provvisori in
uscita – anno
2019.

AnnoImpegno NumeroImpegno
2019
102

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 07/02/2019
Ulassai, 07/02/2019
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

