COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE

Variazione
OGGETTO:

determinazione

n°215

N°747
del

Data 08/11/2019
11/04/2019

disimpegno

somma

dell’Associazione Dilettantistica ERIKAM via De Nicola n°6 , Oristano :CF :
01214690958 ; CIG: Z94280A79A
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 sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n°1/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni organizzative”
Visto il decreto del Sindaco n°2/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni organizzativa al
settore finanziario”;
Richiamati altresì la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 29/03/2019 Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D. Lgs. n.267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011;
Richiamata la determinazione n°368 del 14/06/2019 avente ad oggetto “Accertamento di entrata. Contributo
RAS Piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2018 gestione 2019 e Contributo RAS anno 2019.
Ritornare a casa;
Richiamata la determinazione n°215 del 11/04/2019 avente ad oggetto “Impegno di spesa L.162/08 Piani
personalizzati annualità 2018 gestione 2019 continuità attività equitazione integrata A.S.D.ERIKAM (Oristano)
affidamento diretto art.36 comma 2 lett.a affidamenti sotto soglia del nuovo Dlg.vo n°50/2016 decreto correttivo
d.lvo 56/2017 più specificatamente l’art. 143, CIG: Z94280A79A”;
Dato atto che il progetto è da ritenersi concluso a ottobre 2019, e che pertanto è necessario variare l’impegno
assunto con la citata determinazione disimpegnando la somma di € 3.370,00;
RITENUTO provvedere al disimpegno della somma complessiva di € 3370,00 nel capitolo 5710/2 del bilancio
annualità 2019;
DETERMINA:

- di disimpegnare la somma di € 3370,00 assunta nel capitolo 5710/2 titolo 1 missione 12 programma
5 rendendola disponibile nel bilancio 2019;
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:
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-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.
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Farina Maria Caterina

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
Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Antonello Picconi
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