
COMUNE DI ORUNE     PROVINCIA DI  NUORO 
AREA AMMINISTRATIVA 

**************  

DETERMINAZIONE      n. 132  Data 21/02/2019 
 

 

OGGETTO: 

ASEL (Associazione Sarda Enti Locali). Quota associativa Anno 2019. 

Assunzione impegno di spesa e liquidazione.  

  

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed 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 sindacale n.2/2018 di conferimento dell’incarico di P.O. responsabile del servizio; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le  

disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i commi 12 e 16; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 26.03.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed 

integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 nonché il bilancio pluriennale per 

il periodo 2018-2020; 
Atteso che è stato differito al  31 MARZO 2019 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio 2019;  
PRESO atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 09.05.2008 il Comune ha dato la propria 
adesione associativa all’ASEL (Associazione Sarda EE.LL.) dietro corrispettivo di un contributo annuo; 
CHE la quota spettante al Comune di Orune per l’anno 2019 è pari a € 265,44 giusto nota n. 13/2019  del 14.02.2019 
emessa dall’associazione; 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio 2018, con imputazione 

agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 140 cod. 01 01 1 denominato “Quote associative 

diverse” del redigendo bilancio di previsione esercizio 2019, sufficientemente capiente; 

 

DETERMINA 
 

1) DI provvedere all’impegno e al pagamento della quota associativa anno 2019 in favore dell’ASEL -
Associazione Sarda Enti Locali - con sede in Piazza Galilei, n. 17 a Cagliari - codice fiscale 80021430923 – P. 
IVA 03285230920; 

2) di impegnare e pagare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.   
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, 
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 
Esercizio 2019:  
 
Importo € 265,44 -  Cap. 140   cod. 01 01     1  art.. 1 
 

3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al d.Lgs. n. 33/2013; 
 



Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e 

l’attestazione della 

copertura finanziaria della spesa. 

 
Il Responsabile del servizio 

PANEDDA ISIDORO ANTONIO 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato: rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
Data ……………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

............................................................... 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

     

 
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 
 

 

 


