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

COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

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

n.

476

data

01.09.2017

Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

Determina di impegno e liquidazione - impegno spesa e contestuale
liquidazione per la pubblicazione su B.U.R.A.S. dell'avviso di Piano

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

OGGETTO:

Particolareggiato
(Deliberazione

del

Centro

Matrice

del

Comune

di

Orune

C.C. N. 25 del 01.09.2017)

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;
Data …………………………….

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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.

Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto Sindacale. n. 03 del 28/06/2017, avente ad oggetto: “Nomina responsabili Uffici e servizi”;
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

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;

dal ............................................. al .............................................
VISTO l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 Del 27/04/2017 esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 nonché la relazione

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

previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;
VISTA la deliberazione G.M. n. 5 del 02-02-2008 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi";

Creditore

Considerato che:
•

impegno spesa e contestuale liquidazione per la pubblicazione su

con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29.08.2017 è stato adottato il Piano Particolareggiato del
Centro Matrice del Comune di Orune;

•

REGIONE SARDEGNA

Causale

B.U.R.A.S. dell'avviso di Piano Particolareggiato del Centro Matrice
del Comune di Orune (Delibera C.C. N. 25 del 01.09.2017).

in attuazione degli artt. 20 e 21, della Legge Regionale n. 45/89, è necessario procedere alla
pubblicazione dell’avviso del suddetto bando sul B.U.R.A.S.;

•

in data 01.09.2017 si è provveduto a richiedere la pubblicazione dell’avviso di che trattasi, per la quale è

Modalità finan.

stata comunicata la causale dell’inserzione codice pratica 25547/2017 e che il costo della presente

Imp./Pren. n.

Importo

€

22.39

Frazionabile in 12

NO

pubblicazione ammonta a € 22,36;
•

le inserzioni approvate dal Buras, vengono pubblicate solo previa trasmissione di copia della ricevuta di
avvenuto pagamento ;

Ravvisata la necessità, per quanto sopra considerato, di impegnare e contestualmente liquidare al fine di poter

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta

dar corso quanto prima alla pubblicazione dell’estratto sul BURAS;

di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

Attestata la regolarità amministrativa, quella contabile e la copertura finanziaria del presente atto ai sensi degli
artt. 5 e 6 del Regolamento Comunale di Contabilità;

4) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione

Accertata ai sensi dell’artt. 107 in combinato disposto con l’art. 109 comma 2 D. Lgs 267/2000 la propria

“Determine”;

competenza;
5) di trasmettere il presente provvedimento:
Ritenuto di dover procedere in merito:

–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Visti:
•

il D.Lgs 267/2000;

•

l’art. 6 bis della Legge 241/90;

Orune, lì 01.09.2017

DETERMINA

Il Responsabile del servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

1. di impegnare e contestualmente liquidare per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di
€ 22.36, in favore della Regione Autonoma della Sardegna mediante giro-fondo sul Conto 0305983 in
essere presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Cagliari causale: “Buras (codice pratica
23510/2017) di adozione del Piano Particolareggiato del Centro Matrice del Comune di Orune. Anno
2017” (delibera C.C. N. 25 del 29.08.2017);

Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

1602

Descrizione

Titolo

1

Missione

01

Programma

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG

CUP

11

