Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 11 DEL 16/01/2019

REG.GEN.

N. 13 DEL16/01/2019

OGGETTO:Definizione partite pendenti - Sanzione Corte dei Conti - € 2178,02
L’anno duemiladiciannove del mese di gennaio del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 in data 17 giugno 2015 con il quale veniva conferito ai sensi
dell’art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio
suddetto;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n. 41/2012;
VISTO il bilancio triennale 2018/2020 approvato con atto deliberativo n. 13 del 26 aprile 2018;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2001 e specificamente il principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria ( allegato 4/2 – punto 3.6 );

PREMESSO che con nota acquisita al prot. col n. 678 dell’8 febbraio 2018 la Corte dei Conti – Procura
regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Sardegna trasmetteva la Sentenza n. 3/2018
(Giudizio n. 24004 – responsabilità);

DATO ATTO che la stessa Sentenza n. 3/2018 determina il risarcimento a favore di questo Comune
della somma di € 2178,02 (di cui € 2174,81 quale quota capitale piu’ rivalutazione monetaria, ottenuto
dal calcolo di € 2140,56 per il coefficiente 1,016 per il periodo intercorrente tra il 23 novembre 2014 e

sino al 17 gennaio 2018, nonché € 4.02 per interessi legali, calcolati dalla data di pubblicazione della
sentenza : 17 gennaio 2018 e sino alla data del 31 maggio 2018 );

RITENUTO pertanto doveroso provvedere all’accertamento dell’entrata di € 2178,02 derivante dal
risarcimento determinato nella Sentenza in oggetto ( PARTITA PENDENTE 987);
VISTA la risorsa 7500/5/1
triennale 2018/2020;

- titolo 1 –

tipologia - 0500

– categoria 0200

del bilancio

CIO’ PREMESSO,
DETERMINA
DI ACCERTARE l’entrata della somma derivante dall’emissione della Sentenza della Corte dei Conti
– Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Sardegna trasmetteva la Sentenza n.
3/2018 (Giudizio n. 24004 – responsabilità) dell’importo complessivo di €
2.178,02 a valere sul
bilancio triennale 2018/2020 – risorsa 7500/5/1 - titolo 1 – tipologia - 0500 – categoria 0200;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza, unitamente alla nota prot. n. 678/2018;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( Gualtiero Mameli)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
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/
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/
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/
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Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Importo

€.

€.

€.

€.

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

