COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 79 DEL 28/10/2014 copia ufficio
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Assunzione impegno di spesa a favore del Consorzio della Pubblica lettura S.
Satta anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - CULTURALE
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 propria determinazione n. 66 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 CULTURA E ISTRUZIONE, di cui al presente provvedimento;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all’approvazione del PEG;
VISTA la nota prot. 1340 del 28/08/2014 del Consorzio per la Pubblica lettura “S. Satta”, pervenuta al
protocollo n. 2711 del 18/09/2014, con la quale viene comunicata la situazione contabile del Comune
di loculi nei confronti del su menzionato consorzio e dalla quale si evince che per l’adesione al
Consorzio anno 2013 la quota a carico del Comune di loculi è pari a € 203,58;
RITENUTO che occorre provvedere ad assumere relativo impegno di spesa per il versamento
dell’importo dovuto per l’esercizio 2014 a favore del Consorzio Sebastiano Satta di Nuoro, sul capitolo
4860 previsto nel bilancio di previsione in corso che porta apposito stanziamento e disponibilità;
RITENUTO necessario pertanto provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa;
VISTI:
 il D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 57 comma 6, 81, 82, 122 comma 7bis e 125
comma 8;
 il Regolamento di Contabilità approvato dal Comune di Loculi;
 lo Statuto Comunale;
 il D.P.R. 554/1999;
 la L.R. 07.08.2007, n. 5;
D E T E R M I N A
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI IMPEGNARE, a favore Consorzio Pubblica Lettura S. Satta di Nuoro la somma complessiva di €
203,58 quale contributo dovuto dal Comune per l’adesione al Consorzio medesimo per l’anno 2014;
DI IMPUTARE la spesa sul Bilancio 2014 nel capitolo 4860 che porta apposito stanziamento e
disponibilità;
La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
(Per. Agr. Secci Vincenzo)

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)

