Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 399 DEL 31/12/2014

REG.GEN.

N. 709 DEL31/12/2014

OGGETTO:Impegno contributo alla Compagnia Barracellare di Aritzo - anno 2014 L’anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno trentuno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATO il disposto normativo previsto dagli articoli 183 e 184 del Decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
RICHIAMATO l’atto deliberativo consiliare n. 13 del 30 novembre 2014 mediante il quale veniva
approvato il bilancio comunale dell’esercizio in corso;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, col deliberato di cui sopra, ha destinato l’importo di €
1500,00 quale contributo da corrispondere a favore della locale Compagnia Barracellare di Aritzo, per
lo svolgimento delle attività proprie della Compagnia;

DATO ATTO che il contributo erogato dovrà essere debitamente rendicontato in sede di
presentazione del conto consuntivo della compagnia;
RITENUTO doveroso procedere all’assunzione dell’impegno di spesa ed alla contestuale liquidazione
della somma di € 1500,00;
VISTO il capitolo 3130/2/1 del corrente esercizio finanziario;

TUTTO ciò premesso,
DETERMINA
DI IMPEGNARE a favore della Compagnia Barracellare di Aritzo, nella persona del proprio Capitano
pro tempore Signor Antonio Mameli nato ad Aritzo il 22 maggio 1950 ed ivi residente in località
“Gidilau” – Partita IVA 90001110916) la somma di €. 1500,00 quale contributo per lo svolgimento delle

attività proprie della Compagnia, da rendicontare in sede di presentazione del bilancio annuale
consuntivo;
DI IMPUTARE la spesa di € 1500,00
previsione 2014;

sul capitolo di bilancio voce 3.130/02/01 del Bilancio di

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(prof. Raffaele Paba)
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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

