DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

COMUNE DI POSADA
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DELL’AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO

N° 27/ Reg. Servizio
OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore di Legambiente
Sardegna – CEAS Posada per percorso formativo specialistico Città Metropolitana di
Cagliari – Ceas - Legambiente
L'anno duemilaventi il giorno 13 del mese di Febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n° 1 del 10.01.2020 di nomina della sottoscritta quale Responsabile
dell’Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca,
Demografico-Statistico;
Visti:
- l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 06.05.2019, esecutiva, con cui è stato approvato
il Bilancio di Previsione finanziario 2019-21;
- la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 15.05.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2019/2021;
Richiamata la convenzione tra il Comune di Posada e Legambiente Sardegna siglata il 13.04.2017;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.2 del 14.01.2020 con la quale venivano conferite le linee
guida al Responsabile dell’Area Amministrativa – Affari Generali per la prosecuzione della
gestione Casa delle Dame CEAS Legambiente Sardegna sino all’espletamento della nuova gara di
appalto.
Vista la determinazione n. 154 del 31.12.2019 del Segretario Comunale con la quale si procedeva a
impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 per il percorso formativo offerto dalla Città
Metropolitana di Cagliari a Legambiente Sardegna – CEAS Posada;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione del 50% in acconto delle somme impegnate;

DETERMINA
Di liquidare alla federazione Legambiente Sardegna – CEAS POSADA la parziale somma in
acconto con imputazione ai seguenti capitoli:
Progr.

Esercizio

Cap/art.

Descrizione

Importo

1

2019

6115

Percorso
Formativo

€ 1.000,00

Totale

€ 1.000,00

Di dare atto che sull’impegno/sulla prenotazione sopra indicati, residua la somma di € 1.000,00 la
quale:
X rimane a disposizione per successive liquidazioni;
costituisce economia di spesa;
Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di
pagamento da effettuarsi sul c/c IBAN (omissis) ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Linda Bacciu

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa
specificato.
Data ..........................................
L’addetto al servizio finanziario
................................................................

MANDATI EMESSI
Numero

Data

Importo

Note

