COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 202 DEL 22/12/2014

Del Responsabile del Servizio Amministrativo

Oggetto: Impegno di spesa per fornitura locali per ufficio di collocamento 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;

CONSIDERATO che occorre prendere l’impegno di spesa per il 2014 per la fornitura dei locali
per l’ufficio di collocamento;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del
D. Lgs 267/2000;
DETERMINA

- DI IMPEGNARE, in relazione ai motivi espressi in premessa, le somme sotto indicate con
imputazione nei capitoli a fianco indicati:
CAPITOLO DENOMINAZIONE
7790

IMPORTO IN €

Spese per la fornitura di locali per ufficio di 300,00
collocamento

- DI DISPORRE che copia della presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio online del
Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per. Agr.Vincenzo Secci
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Rup Vedele Lidia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della
L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi________________/capitoli
n.______________al n.________________ in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)
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