Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 253 DEL 23/07/2019

REG.GEN.

N. 357
DEL23/07/2019

OGGETTO:
Accertamento delle entrate e impegno di spesa - Finanziamento Regionale anno
2019 in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. 26 FEBBRAIO 1999, N.8 Art.4 - commi 1,2,3,7 lett. a - b- c, art.10 - comma 2 e L.R.n 9/2004 - art.1, comma 1,
lettera f)-Neoplasia Maligna.
L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014,
ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n. 125 in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del
23/07/1998;
VISTO il Decreto sindacale n.10 del 17 giugno 2016, quale nomina in qualità di responsabile del servizio
amministrativo come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 13 del 26/04/2018;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria
(all.4/2);
Vista la L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 – Art.4 – commi 1,2,3,7 lett. a – b,c, art.10 – comma 2 e L.R.N.
9/2004 – ART.1, COMMA1, lettera f) Fondo regionale per la non autosufficienza;

Vista la determinazione:


n. 281 Rep, n.718 del 27.06.2019 dell’Assessorato Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale,
l’impegno di spesa in favore di questo Comune con la quale è stato assunto l’impegno e liquidazione
di spesa pari a euro 7.852,22 per gli interventi in favore di particolari categorie di cittadini (
neoplasia maligna L.r. 9/2004 – art. 1, comma 1);

Ritenuto opportuno provvedere all’impegno di spesa delle somme stanziate per l’anno 2019;
DETERMINA
DI ACCERTARE in entrata , l’importo di €. 7.852,22 quale finanziamento regionale per l’anno 2019
(L.R. 9/2004 – art. 1, comma 1) sul capitolo 2437/2/1 titolo 2 tipologia 0101 trasferimenti correnti da
amministrazione pubblica a amministrazioni locali fondi spesa pluriennale vincolato del redigendo
bilancio di previsione 2019;
DI IMPEGNARE per i motivi citati in premessa per le leggi di settore (L.R. 9/2004 – art. 1, comma 1)
per l’anno 2019 la somma di €. 7.852,22 come di seguito riportato:
voce di spesa
4100/53/1

Intervento
Neoplasie ( L.R.N.9/2004 – art.1, comma 1)

Somma stanziata
€.7.852,22

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 26/2000;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti
di competenza.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Gualtiero Mameli
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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

