Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO
REG.GEN.

N. 157 DEL 16/05/2013
N. 224 DEL 16/05/2013

OGGETTO: Svincolo somme impegnate con la determina RSA n. 200 del 28 maggio 2004
L’anno duemilatredici del mese di maggio del giorno sedici nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 de 18 aprile 2013, con la quale veniva
revocato l’atto deliberativo n. 20 del 5 maggio 2004 riguardante l’affidamento del servizio di custodia e
mantenimento degli animali (cani) di affezione abbandonati o randagi catturati, all’Associazione
Protezionistica “Dog Help Association” di Assemini;
CONSIDERATO che col medesimo deliberato veniva incaricato il Responsabile del Servizio
Amministrativo perché provvedesse allo svincolo delle somme residue disposte sul capitolo 3330/6/1
impegnate a favore dell’Associazione Protezionistica sopra menzionata;
QUANTIFICATE le somme da svincolare in € 4970,98 disposte sul corrente esercizio al capitolo
3330/6/1;
SPECIFICATO ancora che, come indicato nel deliberato di cui sopra, questo Responsabile del Servizio
Amministrativo con successivo atto gestionale dovrà provvedere all’affidamento del servizio in parola;
TUTTO cio’ premesso;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
DI SVINCOLARE la somma di € 4970,98 impegnata a favore dell’Associazione Protezionistica “Dog
Help Association” di Assemini con propria determinazione n. 200 del 28 maggio 2004 – impegno
finanziario n.. 1299/2002- capitolo 3330/6/1;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al
competenza;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Servizio Finanziario per gli adempimenti di

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Augusto Pili )
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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

