Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 246 DEL 15/07/2019

REG.GEN.

N. 345 DEL15/07/2019

OGGETTO:Rettifica determina RSA n. 227 del 28 giugno 2019 recante oggetto: "Fondi BIMF
2019 Servizio sportello informativo turistico - Attivazione servizio per il periodo :luglio/ottobre
2019
alla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. snc consede in Via Antonio Maxia, 29 (codice fiscale MNC SNN 65E64 A407B) - Partita IVA 0101360091 L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno quindici 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 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 deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 27 giugno 2019
“Programmazione Fondi BIMF 2019”;

recante oggetto:

DATO ATTO che con la programmazione di cui alla delibera sopra citata viene prevista l’attivazione del
servizio di sportello informativo turistico;
RICHIAMATA la determina RSA n. 227 del 28 giugno 2019 recante oggetto: “Fondi BIMF 2019 Servizio sportello informativo turistico - Attivazione servizio per il periodo :luglio/ottobre 2019
alla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. snc con sede in Via Antonio Maxia, 29 - (codice
fiscale MNC SNN 65E64 A407B) - Partita IVA 0101360091)”;
PRESO ATTO del fatto che, con gli atti sopra richiamati, è stato indicato
erroneo;

uno stanziamento di spesa

DATO ATTO che, con deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 12 luglio 2019 veniva apportata la
necessaria variazione al Bilancio di previsione con rettifica dello stanziamento corretto sul quale poter
impegnare la somma di € 6000,00 destinata all’attivazione dello sportello turistico, come da
programmazione con atto di G.M. n. 46/2019;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla rettifica dell’atto di gestione RSA n. 227 del 28 giugno
2019, significando che il cespite finanziario corretto sul quale far fronte alla spesa è il seguente:
capitolo 2560/3/2 – Missione 07 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 103;
TUTTO cio’ premesso;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del D.
Lgs 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente
riportate.
DI RETTIFICARE la determinazione RSA n. 227 del 28 giugno 2019 recante oggetto: ““Fondi BIMF
2019 - Servizio sportello informativo turistico - Attivazione servizio per il periodo :luglio/ottobre 2019
alla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. snc consede in Via Antonio Maxia, 29 - (codice
fiscale MNC SNN 65E64 A407B) - Partita IVA 0101360091)”, significando che il capitolo di spesa sul
quale far gravare la spesa derivante dall’affidamento del servizio dello sportello turistico è il seguente:
capitolo 2560/3/2 – Missione 07 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – bilancio comunale
2019;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(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

