Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 37 DEL 12/02/2013

REG.GEN.

N. 57 DEL12/02/2013

OGGETTO:Impegno e liquidazione missione ( Nuoro l'11 febbraio 2013) al vice
Sindaco Signora Pina Ariu ( San Nicolò Arcidano) 16 ottobre 1962
L’anno duemilatredici del mese di febbraio del giorno dodici 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. 6 in data 8 luglio 2002 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;
VISTO il disposto dell’art. 183 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n 125 in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23
luglio 1998;
CONSIDERATO che il vice Sindaco Signora Pina Ariu, per l'espletamento inerente il suo mandato
politico, ha effettuato, per le motivazioni indicate nella tabella di liquidazione allegata al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale la seguente missione
NUORO

11 FEBBRAIO 2013

CONSIDERATO che si rende necessario impegnare nonché liquidare
48,30 come risulta dalle tabelle allegate;

€ 48,30

la somma

complessiva di

€

VISTO il capitolo 30/8/1 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità
TUTTO ciò premesso;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE
la somma di € 48,30 per le missioni effettuate dalla Signora
ARIU PINA nato a San Nicolò Arridano il 16 ottobre 1962 (CODICE CREDITORE 507 ) ed ivi
residente in Via Antonio Mura ( codice fiscale RAI PNI 62R56 A368R );
DI IMPUTARE la complessiva di € 48,30 sul capitolo 30/8/1 del corrente esercizio finanziario;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
((dottor Augusto Pili)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

N.

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
Voce/cap/art.
/
sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

N.

/

/

sub.

sub.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Codice
creditore

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

