Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 188 DEL 20/06/2013

REG.GEN.

N. 286 DEL20/06/2013

OGGETTO:Acquisto di un abbeveratoio ( laccu) da destinare alla casa padronale "Devilla" Svincolo somma residua - impegno finanziario n. 498/2012

L’anno duemilatredici del mese di giugno del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che:
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 21 dicembre 2012 veniva attribuite le risorse
pari a € 1600,00 disposte sul capitolo 7570/7/1 – impegno n. 498/2012, per l’acquisto di un
abbeveratoio ( laccu) da destinare alla casa padronale “Devilla”;
 con propria precedente determinazione n. 182 del 12 giugno 2013 veniva impegnata e liquidata
la somma di € 520,00, quale cifra considerata congrua per l’acquisto del bene in oggetto;
RITENUTO pertanto di dover svincolare la somma
capitolo 7570/7/1;

€ 1080,00 residuata nell’impegno n. 498/2012 –

TUTTO CIO’ premesso;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
DI SVINCOLARE la somma di € 1080,00 disposta sul capitolo 7570/7/1 – impegno finanziario n.
498/2012;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
( dottor Stefano Schirmenti)
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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

