COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.83 DEL 20-11-2017
Oggetto: Impegno di spesa in favore del Consorzio Turistico di sa Perda ,e
Iddocca per versamento quota annualità 2017 a carico del Comune
Visti:
1. il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale
n.42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una
complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una
loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica ;
2. il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs.
118/2011”;
3. L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza e
che l’obbligazione scade il 31/12/2017;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 6 d e l 3 0 / 0 3 / 2 0 1 7 , esecutiva, relativa
all’approvazione del Bilancio Pluriennale 2017/2018/2019;
Vista la deliberazione della G.M. n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del PEG e 2017 e di attribuzione
dei capitoli di spesa;
Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio 8 del 13/02/2001 recante “Adesione del
Comune di Nurallao al Consorzio Turistico Sa perda ‘e iddocca , approvazione statuto e
convenzione”
Richiamata altresì la deliberazione del C. C. bn. 24 del 19/04/2002 di riapprovazione dello
Statuto;
Considerato che la quota a carico di ciascun Comune aderente al Consorzio per l’anno 2017 è pari
ad € 3.000,00;
Considerato che all’intervento 1085.0 del Bilancio in corso “Adesione al Consorzio Turistico – Quota a
carico Ente – Trasferimenti” risulta stanziata a tale scopo la somma di €. 3.000,00;
Ritenuto di dover impegnare a tal fine la somma di € 3.000,00 sul cap. 1085.0 del Bilancio Pluriennale
2017/2019 – esercizio 2017;
Dato atto:

