Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 227 DEL 10/08/2017

REG.GEN.

N. 284 DEL10/08/2017

OGGETTO:Integrazione alla determinazione RSA N. 179 del 10 luglio 2017 recante oggetto:
"Impegno e liquidazione
contributo a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
"Polisportiva Aritzo 1977" - Anno 2017- ( codice fiscale
PLI GPP 78A28 I851G)
L’anno duemiladiciassette del mese di agosto del giorno dieci 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 disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
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; RICHIAMATA la propria determinazione n. 179 del 10 luglio 2017 recante oggetto: “ Impegno e
liquidazione contributo a favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Aritzo
1977 – Anno 2017 “,
RITENUTO di dover integrare la stessa richiamando nella parte premessa:




l’atto deliberativo consiliare n. 90 del 14 agosto 1996 inerente l’approvazione del regolamento per
la concessione di sovvenzioni , contributi economici ( Legge 7 agosto 1990, n. 241) specificamente
l’articolo 6 dello stesso;
la dichiarazione allegata di non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% IRPEF/IRES sui
contributi concessi dal Comune di Aritzo, ai sensi del 2° comma – art. 28 del D.P.R. n. 600/73;

TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
DI INTEGRARE la parte premessa della
richiamando i seguenti atti :

propria determinazione RSA n. 179 del 3 luglio 2017

1. l’atto deliberativo consiliare n. 90 del 14 agosto 1996 inerente l’approvazione del regolamento per
la concessione di sovvenzioni , contributi economici ( Legge 7 agosto 1990, n. 241)
specificamente l’articolo 6 dello stesso;
2. la dichiarazione allegata di non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% IRPEF/IRES sui
contributi concessi dal Comune di Aritzo, ai sensi del 2° comma – art. 28 del D.P.R. n. 600/73;

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

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

Codice
creditore

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

