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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 15 DEL 18/01/2019

REG.GEN.

N. 17
DEL18/01/2019

OGGETTO:
Accertamento delle entrate
- Fondi Ministero dell'interno in materia di
Immigrazione - Accoglienza e garanzia dei diritti :interventi per lo sviluppo e la
coesione sociale - art.12 comma 2- D.L.193/196.
L’anno duemiladiciannove del mese di gennaio del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l’art. 183 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, relativo alla fase di impegno delle spese;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2018, avente ad oggetto: “Approvazione del
Bilancio di previsione 2018;
CONSIDERATO che Ministero dell’Interno ha assegnato, a questo Ente una somma di € 22.500,00,
quale contributo per “l’Immigrazione, l’accoglienza e garanzia dei diritti” programma “Flussi migranti,
interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni
religiose”, ai sensi dell’articolo 12, comma 2 - del D.L. 193/2016;
RITENUTO doveroso provvedere ad accertare l’entrata di tale somma sul capitolo in entrata 1014/1/1;
TUTTO cio’ premesso;

DETERMINA
DI ACCERTARE l’entrata della somma di € 22.500,00 Sul Capitolo1014/1/ quale contributo
per
“l’Immigrazione, l’accoglienza e garanzia dei diritti” programma “Flussi migranti, interventi per lo
sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose”, ai sensi
dell’articolo 12, comma 2, del D.L. 193/2016;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Gualtiero Mameli
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

