Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 322 DEL 02/12/2013

REG.GEN.

N. 505 DEL02/12/2013

OGGETTO:Impegno e liquidazione contributo alla Compagnia Barracellare di Aritzo - anno 2013 Accredito sul codice IBAN IT03P 01015 86440 000000011800 ( Agenzia Banco di Sardegna Aritzo )
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno due 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. 22 del 5 novembre 2013 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;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 29 novembre 2013 con la quale venivano
attribuite le risorse necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo sopra descritto;
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;
VISTA la dichiarazione di non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto ( allegata al presente atto);
TUTTO ciò premesso,

DETERMINA
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE 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 2013;

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

DI ACCREDITARE la somma di €. 1500,00 sul conto corrente acceso presso il Banco di Sardegna di
Aritzo avente codice IBAN IT03P 01015 86440 000000011800;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Stefano Schirmenti)
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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

