COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO: Affidamento
amministrativo.

n° 97

budget

al

responsabile

del

servizio

Del 30/11/2012
Nell’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 13:30 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

Chessa Giacomo

Assessore

Secci Vincenzo

Assente

x
x

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2012, esecutiva ai sensi di
Legge con la quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in
corso;
Vista altresì la Deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/11/2012 relativa alla
approvazione della variazione di Assestamento generale del Bilancio di previsione anno
finanziario 2012;
Ritenuto opportuno provvedere ad affidare i budget al Responsabile del Servizio
Amministrativo tenendo conto dell’assetto del Bilancio di previsione 2012;
Acquisiti i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
-Di affidare al responsabile del Servizio Amministrativo, per le ragioni espresse in premessa,
i budget elencati nell’allegato 1) che fa parte integrante e sostanziale della delibera;
-Di incaricare il responsabile del Servizio Amministrativo ad adottare tutti gli atti inerenti e
necessari,
-Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio Amministrativo e a quello
Finanziario per quanto di rispettiva competenza.
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ALLEGATO 1) DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 30/11/2012
Numero
capitolo

Intestazione Capitolo

Importo
budget in €

1043.00

Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici

€4.600,00

1059.00

Spese per gare d’appalto e contratti

€ 2.000,00

2155.01

Manutenzione straordinaria macchinari e attrezzature
Acquisizione di beni mobili. Macchine ed attrezzature tecniche

€ 4.760,00

1034.16

Consulenza per costituzione fondo. Prestazione di servizi

€ 2.000,00

10206

Compartecipazione Unione dei Comuni Servizio Generale.
Trasferimenti

€ 395,00

10106

Quota di compartecipazione Unione dei comuni per paesaggista.
Trasferimenti

€ 3.310,00

1156.08

Installazione e posa in opera di telecamere e videosorveglianza.
Prestazione di servizi

€ 13.000,00

10808

Quota ente per partecipazione servizi di prev. Sic. sul posto di
lavoro

€ 2.517,00

1056.00

Spese di esercizio automezzi adibiti al servizio

€ 1.000,00

313.05

Trattamento di missione e rimborso spese viaggi. Prestazione di
servizi

30105

Compartecipazione unione comuni servizi polizia municipale

€ 8.379,17

415.01

Trasferimenti correnti a Comuni Trasferimenti

€ 1.500,00

452.01

Acquisto libri di testo Acquisto beni di consumo e/o di materie
prime

141204

Contributo RAS per scuola materna com.le A.S. 2012/2013
Prestazione di servizi

€ 3.835,71

523.23

Promozione delle attività in biblioteca Prestazione di servizi

€1.200,00

50207

Quota Ente per scuola civica di musica Trasferimenti

€ 1.500,00

623.02

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Prestazione di
servizi

€1.850,00

96308

Risanamento ambientale sul territorio comunale Prestazione di
servizi

€ 800,00

€250,00

9.000,00
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1042.03

Materiale centro sociale Acquisto di beni di consumo e /o di
materie prime

3.000,00

104.05

Contributi per associazioni varie per attività socio – culturali
sportive

€ 1.000,00

110203

Contributo RAS promozione filiera corta POR FESR 2007/2013.
Prestazione di servizi

110204

Quota Ente promozione filiera corta POR – FESR 2007/2013.
Prestazione di servizi

21102

Contributo RAS promozione di filiera corta POR – FESR
2007/2013. Acquisizione di beni mobili

133.04

Trattamento di missione spese viaggi

€ 2.500,00

1020.03

Spese di funzionamento uffici comunali . Prestazione di servizi

€ 2.500,00

3207.18

Acquisto arredi e attrezzature per la biblioteca comunale
Acquisizione di beni immobili

€ 1.000,00

€ 23.060,00
€ 3.350,00
€ 14.940,00
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

F.to

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 03/12/2012 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 03/12/2012
prot. n° 3031.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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