Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 363 DEL 06/12/2017

REG.GEN.

N. 462 DEL06/12/2017

OGGETTO:Conferimento quota consortile all'Autorità d'Ambito Territoriale della Sardegna - Via
Cesare Battisti, 14 - 09123 - Cagliari Liquidazione quote annualità 2017
Codice Fiscale 02865400929
Accredito sul codice IBAN IT 36 C 01015 048000000 701 88749 pr
esso Banco di Sardegna
S.p.A. - Viale Bonaria, 33 - Cagliari
L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno sei 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 protocollo n. 10 in data 17 giugno 2015 con il quale al suddetto
Responsabile del Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area Amministrativa sono state
attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;
VISTO il bilancio di previsione 2017 approvato con atto consiliare n. 15

in data 6 giugno 2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 6 giugno 2017 con la quale è stato approvato il
DUP 2017/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 6 giugno 2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2019;

VISTA la nota prot. n. 3286 del 6 luglio 2017 (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 3571 del 6
luglio 2017 ) con la quale l’Autorità d’Ambito di Cagliari comunicava l’importo della quota di
partecipazione, per l’annualità 2017 dovuta al Consorzio, pari ad € 3735,25;

RITENUTO
doveroso provvedere alla liquidazione della somma di € 3735,25 dovuta all’Autorità
d’Ambito per il servizio idrico integrato – annualità 2017;
VISTO il corrente bilancio d’esercizio – voce 3460/2/1 – Missione 9 – Programma 4 – Titolo 1 –
Macroaggregato 104;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
Decreto Legislativo 267/2000;
TUTTO ciò premesso,
D E T E R M I N A
DI LIQUIDARE
a favore dell’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna ( CODICE CREDITORE
1532) Autorità D’Ambito – con sede in Cesare Battisti, 14 – 09123 Cagliari, la somma di € 3.735,25 ,
quale quota consortile inerenti le seguenti annualità: 2017, dovuta per l’organizzazione del Servizio
Idrico Integrato;
DI ACCREDITARE la somma di € 3.735,25 sul seguente codice IBAN IT36C0101504800000088749
acceso presso il Banco di Sardegna S.p.A. – Viale Bonaria, 33 – Cagliari;
DI FAR GRAVARE sul corrente esercizio finanziario la somma di € 3.3735,25 che presenta la
necessaria disponibilità sul capitolo 3460/2/1 - Missione 9 – Programma 4 – Titolo 1 – Macroaggregato
104;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DI TRASMETTERE al Responsabile del Servizio Finanziario il presente provvedimento per gli
adempimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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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

