Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 154 DEL 30/04/2019
REG.GEN.

N. 218
DEL30/04/2019

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE DI SPESA-SCUOLE SUPERIORI-CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO
TECNICO COMMERCIALE DI
ARITZO-SEDE STACCATA DELL'ISTITUTO
SUPERIORE
COSTA-AZARA
DI
SORGONO-PER
MANIFESTAZIONE
CINQUANTENARIO ISTITUZIONE E ALTRE INIZIATIVE FORMATIVE A FAVORE
DEGLI STUDENTI-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-IMPEGNO SPESA N. 144/2019
L’anno duemiladiciannove del mese di aprile del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo

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 ;
VISTA la propria determinazione n. 144 del 15.4.2019 che impegna la spesa in oggetto –
impegno n. 144/2019;
VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 9.4.2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2019 che prevede la somma di €. 1.000,00 allocata alla voce del bilancio capitolo
1810/3/1;
DATO ATTO che l’Istituto scolastico provvederà a trasmettere al comune di Aritzo apposita
rendicontazione della somma accreditata;
VISTO il capitolo 1810/3/1 del bilancio comunale;

altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime
parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art 147bis., comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
DI DARE ATTO,

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI liquidare a favore dell’Istituto Superiore Costa-Azara di Sorgono – codice fiscale
81002630911 – partita iva 01106990912 - la somma di €. 1.000,00 quale contributo
all’Istituto tecnico commerciale di Aritzo, quale contributo alle manifestazioni del
cinquantenario dell’Istituzione e altre iniziative formative a favore degli studenti, nell’anno
scolastico 2018/2019;
DI ACCREDITARE la somma di €. 1.000,00 su GIRO FONDI BANCA D’ITALIA
IT62Q 01000032455 21300 314301;

codice IBAN

DI FAR GRAVARE la spesa di €. 1.000,00 sui fondi di cui al capitolo 1810/3/01 del corrente
esercizio finanziario;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to
( SIG. Mameli Gualtiero)
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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

