COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N. 178 DEL 12/11/2014 copia ufficio
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per compartecipazione spese Unione dei Comuni
Valle del Cedrino - Esercizio 2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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. 22 del 08/09/2014 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la propria determinazione n. 131 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del
procedimento afferenti il servizio amministrativo, di cui al presente provvedimento;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all’approvazione del PEG;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 170 del 28/10/2014 relativa all’assunzione di impegno di
spesa atte alla copertura di quanto dovuto per la compartecipazione alle spese sostenute dalla Unione
dei Comuni Valle del Cedrino per l’esercizio 2014, per un importo complessivo pari a € 12.075,00 sul
capitolo di spesa bilancio 2014 n. 743 “Spese di funzionamento Unione dei Comuni”;
RICHIAMATO il sollecito per il pagamento delle quote di funzionamento avente prot. n. 1022 del
14/10/2014, trasmesso dalla Unione dei Comuni Valle Del Cedrino e pervenuto al prot. n. 3043 del
23/10/2014;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in merito;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000;
VISTE le Determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, n. 5
del 2008, n. 4 del 2009 e n. 5 del 2010;
DETERMINA
DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, il sollecito di pagamento avente prot. n. 1022 del
14/10/2014 trasmesso dalla Unione dei Comuni Valle Del Cedrino e pervenuto al prot. n. 3043 del
23/10/2014, relativo pagamento delle quote di funzionamento anno 2014 come compartecipazione
del Comune di Loculi alle spese dell’Unione dei Comuni, per un importo pari a € 12.075,00;
DI ACCREDITARE l’importo dovuto tramite bonifico sul C.C.B.
0100003245523000305930;

codice IBAN IT

21 E

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 12.075,00 , relativa alla compartecipazione alla
spesa dell’Unione dei Comuni, viene imputata capitolo di spesa bilancio 2014 n. 743 Spese di
funzionamento unione dei comuni del Bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
Vincenzo Secci

Rup Vedele Lidia

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_______________

Rup Vedele Lidia

Il Contabile
_________________________________________

