Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 270 DEL 05/10/2017

REG.GEN.

N. 344 DEL05/10/2017

OGGETTO:Rettifica determinazione RSA n. 255 del 20 settembre 2017 recante oggetto: "Fondo
per il finanziamento della progettazione e/o realizzazione delle opere necessarie alla
rifunzionalizzazione di beni del patrimonio della Regione concesso in comodato d'uso agli Enti
Locali - Impegno e liquidazione rimborso oneri registrazione contratto comodato d'uso gratuito
dell'Associazione dei Comuni di Atzara, Aritzo e Tonara - Liquidazione
a favore del Comune di
Atzara ( capofila) -"

L’anno duemiladiciassette del mese di ottobre del giorno cinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINSTRATIVO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 255 del 20 settembre 2017 recante oggetto: “Fondo per il
finanziamento della progettazione e/o realizzazione delle opere necessarie alla rifunzionalizzazione di
beni del patrimonio della Regione concesso in comodato d'uso agli Enti Locali - Impegno e liquidazione
rimborso oneri registrazione contratto comodato d'uso gratuito dell'Associazione dei Comuni di
Atzara, Aritzo e Tonara - Liquidazione a favore del Comune di Atzara ( capofila) - Codice IBAN IT 91
K 0101586460000076127”;
CONSIDERATO che con lo stesso atto, a seguito di precise indicazioni del Comune di Atzara, veniva
indicato un codice IBAN errato diverso da quello associato alla tesoreria unica:
DATO ATTO che, a seguito di ns richiesta di rettifica, il Comune di Atzara ha comunicato con propria
nota prot. n. 5531 del 2 ottobre 2017 ( acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 5202 del 5 ottobre
2017) il giusto codice IBAN sul quale poter accreditare la somma di € 73,50, quale rimborso di oneri di
registrazione del contratto di comodato come in oggetto;
TUTTO cio’ premesso;

RITENUTO di dover rettificare la determinazione RSA n. 255 del 20 settembre 2017, esclusivamente
nella parte che riguarda l’indicazione del codice IBAN;
DETERMINA
per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportate:
DI RETTIFICARE la determinazione RSA n. 255 del 20 settembre 2017 recante oggetto: ““Fondo per
il finanziamento della progettazione e/o realizzazione delle opere necessarie alla rifunzionalizzazione
di beni del patrimonio della Regione concesso in comodato d'uso agli Enti Locali - Impegno e liquidazione
rimborso oneri registrazione contratto comodato d'uso gratuito dell'Associazione dei Comuni di
Atzara, Aritzo e Tonara - Liquidazione a favore del Comune di Atzara ( capofila) - Codice IBAN IT 91
K 0101586460000076127”, unicamente nella parte in cui viene indicato il codice IBAN sul quale
accreditare la somma dovuta;
DI DARE ATTO che la somma di € 73,50 dovrà essere accreditata a favore del Comune di Atzara sul
seguente codice IBAN IT85F0100003245521300305626;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( Gualtiero Mameli)

C O M U N E

di

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

