Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 255 DEL 11/09/2013

REG.GEN.

N. 398 DEL11/09/2013

OGGETTO:Svincolo somme residue anni pregressi :
Capitoli 2010/7/1 e 2010/9/1
L’anno duemilatredici del mese di settembre del giorno undici 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 disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in
data 23.07.1998;
VISTO il capitolo 2010/9/1 ( Servizio gestione Archivio comunale – quota a carico dell’Ente) del
corrente esercizio finanziario che presenta gli importi qui di seguito elencati, allocati a residui di anni
pregressi, specificamente:
Impegno n. 126/2011
Impegno n. 89/2012
TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€

3.01
3.02
6,03

VISTO il capitolo 2010/7/1 ( Servizio gestione Museo comunale – quota a carico dell’Ente) del corrente
esercizio finanziario che presenta gli importi qui di seguito elencati, allocati a residui di anni pregressi,
specificamente:
Impegno n. 634/2010
€
1,85
Impegno n. 524/2011
€
100,95
Impegno n. 92/2012
€
100,92
Impegno n. 93/2012
€
0,01
TOTALE COMPLESSIVO
€
203,73
ACCERTATA l’insussistenza di debiti pregressi;
RITENUTO pertanto doveroso provvedere al loro svincolo al fine di essere utilizzati per il
finanziamento degli stessi servizi organizzati con i fondi in questione;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
DI SVINCOLARE i residui presenti nel corrente esercizio finanziario esposti nel modo seguente:
CAPITOLO 2010/9/1
Impegno n. 126/2011
Impegno n. 89/2012
TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€

3.01
3.02
6,03

CAPITOLO 2010/7/1
Impegno n. 634/2010
Impegno n. 524/2011
Impegno n. 92/2012
Impegno n. 93/2012
TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€
€
€

1,85
100,95
100,92
0,01
203,73

DI TRASMETTERE il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(dottor Stefano Schirmenti)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

N.

N.

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

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

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
D.ssa Rosanna LAI

