COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

N 189

Data 20/04/2021

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNAOGGETTO:

PAGAMENTO

QUOTA

CONSORTILE

ANNO

2021;

IMPEGNO

E

LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL 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;
VISTA La delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24/06/2020 relativamente alla nota di aggiornamento
del DUP triennio 2020/2022;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24/06/2020, relativa all’approvazione del bilancio
2020/2022;
-VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 13/07/2020 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa
all’Ing Barmina Giovannantonio;

VISTA la nota del 09/09/2020 prot. n° 4449 con la quale il Commissario Straordinario
dell’Autorità d’ambito territoriale ottimale della Sardegna – consorzio obbligatorio dei Comuni e
delle Province della Sardegna ai sensi della L.R. 17 ottobre 1997 n. 29- comunica che con delibera
n° 37 del 30 Dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario, per il triennio
2020-2022 precisando che la quota associativa per il 2021, relativa al Comune di Orune, è di €
6.876,49;
RITENUTO di dover provvedere al versamento della somma totale di € 6.876,49 per le annualità
2021 nel rispetto dei parametri stabiliti dall’Art. 4 dello Statuto dell’Ente, così come previsto al
comma 3 dell’Art. 6 della L.R. n. 4/2015;

DETERMINA
Di impegnare e liquidare, in favore dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna
con sede in Via Cesare Battisti, 09123 Cagliari, presso la Banca d’Italia IBAN
IT92J0100003245520300099503 la somma di € 6.876,49 a titolo di quota consortile anno 2021,;
“Trasferimento quota fondo consortile Autorità d’ambito consorzio Acque” Bilancio 2021.
Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

4910

Descrizione

TITOLO

1

Miss/Progr.

Centro di costo

09-04

PdC finanziario

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

SIOPE

CUP

Creditore

AUTORITA’ D’AMBITO CONSORZIO ACQUE -SARDEGNA

Causale

QUOTA CONSORTILE ANNO 2021

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 6.876,49

Frazionabile in 12

NO

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo
di spesa
1) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla
legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;
4)
–
–

di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

ORUNE lì 20/04/2021

Il Dirigente/Responsabile del servizio...
Ing. Barmina Giovannantonio
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
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
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

