COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.81 DEL 07-12-2016
Oggetto: servizio economato - approvazione rendiconto delle spese sostenute
nell'anno 2016 - liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dandosi atto che l’economo comunale ha trasmesso la nota riassuntiva delle spese
sostenute nell’anno 2016, corredata degli ordinativi di pagamento e delle relative pezze
giustificative;
Rilevato che la spesa rendicontata ammonta a € 1.295,38, su una anticipazione di €
7.750,00;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26
del4/8/2016;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2015 con il quale lo stesso Sindaco
Giovanni Dessì si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio
amministrativo;
determina
- di approvare il rendiconto delle spese sostenute nell’anno 2016 dall’economo comunale;
- di ordinare il pagamento delle spese, nell’importo di complessivi € 1.295,38, così come di
seguito ripartito nei capitoli del bilancio 2016, interessati dagli interventi effettuati:

N° Cap.
1476
1881/3
1881/32

res./comp.
competenza
competenza

n° imp.
67
71

residui

507 sub 2

intestazione capitolo
funzionamento biblioteca
interventi diretti contributi economici
straordinari
interventi diretti su azioni contrasto
alla pov. – linea 2

importo
691,07
190,22
414,09

- di accertare ai sensi e per gli affetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel bilancio di previsione – PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009, n. 78 convertito nella L. 3/8/2009, n. 102;
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_____________________________________________________________________

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 07-12-2016
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 07-12-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 07-12-2016.
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