COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 757 DEL

OGGETTO:

30.12.2016

CEAS – “Su gardu Pintu” – Comune di Orune, Impegno di spesa e contestuale liquidazione €

1.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione sindacale n 03 del 25.03.2016 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio dell’area
Tecnica;
RITENUTO di provvedere a nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Giovcannantonio Barmina;
VISTA la deliberazione G.M. n. 56 del 13-07-2010 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi";
VISTO il Regolamento sui lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del C.C. N° 16/2008,
modificato con deliberazione del C.C. N° 17/2011;
VISTO l’Art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163;
VISTI gli artt. 88 e 142 del D.P.R. 554/1999;
VISTA la Delibera G.M. n. 89 del 28/12/2016, avente ad oggetto “CEAS - Su Gardu Pintu di Orune. Centro di educazione
ambientale e alla sostenibilità - Rinnovo schema di convenzione”;
RITENUTO di provvedere ad impegnare e contestualmente liquidare l’importo di € 1.000,00 per la prosecuzione
dell’attività di educazione ambientale rivolta principalmente alle scuole di ogni ordine e grado e alla popolazione adulta, in
ciò avvalendosi di operatori specializzati in materie naturalistiche e di esperti sui vari temi dell’ecologia, delle scienze
naturali, della didattica ambientale;
Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

di liquidare a favore del CEAS di Orune per le ragioni esplicitate in premessa, la somma complessiva di € 1.000,00, per la

2) VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

prosecuzione dell’attività di educazione ambientale rivolta principalmente alle scuole di ogni ordine e grado e alla
popolazione adulta, in ciò avvalendosi di operatori specializzati in materie naturalistiche e di esperti sui vari temi
dell’ecologia, delle scienze naturali, della didattica ambientale;

1) di impegnare e liquidare, 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:

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………

Eserc. Finanz.

2016

Cap./Art.

1671

Descrizione

Titolo

1

Missione

Il Responsabile del servizio finanziario
09

Programma

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG

CUP

05

Ceas, “Su Gardu Pintu” - Orune

Causale

Liquidazione somma € 1.000,00

Modalità finan.
Importo

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

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Creditore

Imp./Pren. n.

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: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

1.000,00

Frazionabile in 12

NO

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
€ 1000,00

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di
spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
4) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’ing.
Giovannantonio Barmina
6)
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 30.01.2017

Il Responsabile del servizio
(Ing. Efisio Pau)

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

