COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
=====
DETERMINAZIONE N. 392 DEL 20/06/2019
OGGETTO: Prestazione occasionale per realizzazione giornalino di classe. Liquidazione nota spese.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.
4/2);
Visto il decreto del Sindaco n°1/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni organizzative;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 26/03/2019 avente ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
Richiamata la propria determinazione n°704 del 30.10.2018 avente ad oggetto “Conferimento incarico
prestazione occasionale per la realizzazione di un giornale di classe nella Scuola Primaria di Orune in favore
del sig. Luca Salvatore Pietro Urgu, nato a Sassari il 20.07.1971 e avente sede legale in Via Brusco Onnis 98 a
Nuoro – C.F.: RGULSL71L20I452M;
Considerato che: la ditta fornitrice ha rimesso la ricevuta N°1 del 20.06.2019 pari a € 1.000,00 per
conseguirne il pagamento;
E che pertanto la liquidazione può essere disposta al capitolo 3261/1 RR.PP 2018 del bilancio 2019;
DETERMINA


di liquidare la spesa complessiva di € 1.000,00 a favore del creditore di seguito indicato:
Urgu Luca Salvatore Pietro residente a Nuoro in Via Brusco Onnis 98;



di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario/postale su conto corrente dedicato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

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.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Sanna Elisa Franca

