COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N. 376 DEL 05/12/2013 copia ufficio
UFFICIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Liquidazione di spesa a favore della Unione dei Comuni “Valle del Cedrino” per quote
funzionamento 2011/2012.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di
natura tecnica e gestionale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del PEG
2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 30/11/2012 relativa all’affidamento budget al
Responsabile del Servizio Amministrativo con la quale sono stati affidati al responsabile del servizio
amministrativo i capitoli di spesa relativi alla compartecipazione alle spese dell’Unione dei Comuni Valle
del Cedrino ed in particolare:
Numero
capitolo

Intestazione Capitolo

Importo
budget in €

10206

Compartecipazione Unione dei Comuni Servizio Generale. Trasferimenti

€ 395,00

10106

Quota di compartecipazione Unione dei comuni per paesaggista.
Trasferimenti

€ 3.310,00

10808

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

€ 2.517,00

30105

Compartecipazione unione comuni servizi polizia municipale

€ 8.379,17

RICHIAMATA la propria determinazione n. 445 del 21/12/2012 di impegno di spesa a favore dell’Unione
dei Comuni “Valle del Cedrino”, Via Santa Veronica, 08028 Orosei (NU)per la compartecipazione alle spese
di gestione 2012;
RICHIAMATA la nota dell’Unione dei Comuni Valle del Cedrino n. 952 del 08/10/2013 con la quale viene
richiesto il versamento delle quote funzionamento anno 2011/2012 da parte del Comune di Loculi che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;
VISTO il Bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
DETERMINA
- DI LIQUIDARE a favore del Unione dei Comuni “Valle del Cedrino”, Via Santa Veronica, 08028 Orosei
(NU), presso il Banco di Sardegna, sede di Orosei, , codice IBAN IT 90 S 01015 85400 000070188600, la
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somma complessiva di € 13.236,00 quale quote a carico del Comune di Loculi per funzionamento Unione
dei Comuni Valle del Cedrino 2011 e 2012;
- DI IMPUTARE la relativa spesa sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione c.r.:
Numero
capitolo

Importo
budget in €

Intestazione Capitolo

10206

Compartecipazione Unione dei Comuni Servizio Generale. Trasferimenti

€ 395,00

10106

Quota di compartecipazione Unione dei comuni per paesaggista.
Trasferimenti

€ 1945,00

10808

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

€ 2.517,00

30105

Compartecipazione unione comuni servizi polizia municipale

€ 8.379,00

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)
_________________________

LIQUIDAZIONE
UFFICIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell’impegno di spesa.
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di €______________________a favore della Ditta creditrice come sopra identificate,
sull’intervento
n.______________________/CAP:______________________dell’esercizio
finanziario
Anno
___________________(Impegno n.________________Anno_______________)
Dalla Residenza Comunale, li________________________

Il Responsabile del Servizio
Per. Agr. Vincenzo Secci)
____________________________

Emesso mandato n.__________________in data_______________

Il Contabile
_________________________
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