COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.59 DEL 30-12-2016
Oggetto: contributo straordinario dei Comuni per spese scioglimento e messa in
liquidazione G.A.L. Agenzia di sviluppo rurale - impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che il Comune di Nurallao ha fatto parte del G.A.L. – Agenzia di Sviluppo
Rurale con sede in Mandas;
Vista la nota con la quale il predetto Organismo richiede un contributo straordinario di €
250,00 per spese di scioglimento e messa in liquidazione;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 30/12/2015 concernente l’attribuzione delle funzioni di
Responsabile del Servizio Amministrativo e del servizio Finanziario del Comune di Nurallao, di
cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/06/2016 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2016-2018 (Riapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32
del 8/11/2016);
Vista la deliberazione di G.M. n. 39 del 08/06/2016 di approvazione del P.E.G. 2016 ed
attribuzione dei capitoli di spesa;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo e del
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000 resi unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
Vista la disponibilità in bilancio;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
- di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- di impegnare sul Cap. 1085/7 delle uscite del bilancio 2016 la somma di € 250,00 in favore del
G.A.L. – Agenzia di Sviluppo Rurale con sede in Mandas, a titolo di contributo straordinario per
le spese di scioglimento e messa in liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 30-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 30-12-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 30-12-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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