Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 19 DEL 20/01/2019

REG.GEN.

N. 21
DEL20/01/2019

OGGETTO:
SERVIZIO SCOLASTICO-ACCERTAMENTO DI ENTRATA €. 1.007,02-ANNO
SCOLASTICO 2017/2018-RISCONTRO NOTA SERVIZIO FINANZIARIO PROT.
146/2019.
L’anno duemiladiciannove del mese di gennaio del giorno venti 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 con il quale veniva conferito , l’incarico di Responsabile del Servizio suddetto;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il bilancio comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2001 e specificamente il principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria ( allegato 4/2 – punto 3.6 );
VISTA la nota della Regione Sardegna - assessorato programmazione e bilancio, acquisita al protocollo
dell’Ente n. 7175 del 20.12.2018, qui allegata, con la quale l’Assessorato regionale della Pubblica
Istruzione comunicava l’accredito della somma di €. 1.007,02 con la causale “ borse di studio” di cui
all’allegata determinazione n. 14785/855 del 22.11.2218 per fondi in favore degli studenti residenti delle
scuole di Aritzo, ai sensi della L.R. n. 5/2015- ANNO SCOLASTICO 2017/20187;

DI DARE ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce,
esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art 147bis., comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’accertamento dell’entrata derivante dalla concessione del
contributo regionale sopra citato dell’importo di €. 1.007,02 ;
VISTA la risorsa entrata 1376/2/1 - titolo 2 – tipologia - 0101 - ( trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche – categoria 0102 del bilancio comunale;
CIO’ PREMESSO,

DETERMINA

DI ACCERTARE l’entrata del finanziamento regionale concesso dall’Assessorato della Pubblica Istruzione
– Regione Sardegna dell’importo di €. 1.007,02 con la causale “ borse di studio” meglio esplicitato in
premessa, per fondi in favore degli studenti residenti delle scuole di Aritzo, ai sensi della L.R. n. 5/2015,
anno scolastico 2017/2018, a valere sul bilancio comunale – risorsa 1376/2/1 - titolo 2 –tipologia 101 (
trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche – categoria 0102, del bilancio comunale ;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

il responsabile del procedimento
f.to a. manca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to ( 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

