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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 81 DEL 16/03/2021

REG.GEN.

N. 120 DEL 16/03/2021

OGGETTO:Sistema bibliotecario territoriale - trasferimento fondi alla Comunità Montana n. 12 Impegno e liquidazione di spesa - anno 2021

L’anno duemilaventuno del mese di marzo del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINITRATIVO
VISTO l’articolo 184 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità del Comune di Aritzo;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 19 novembre 2020 con il quale al suddetto
Responsabile del Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area amministrativa sono state
attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 18 febbraio 2021 con il quale al suddetto
Responsabile del Servizio finanziario, individuato quale posizione organizzativa dell’area finanziaria
sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale, n° 93, datata 22 dicembre 2004, recante oggetto:
Adesione al Sistema Bibliotecario Territoriale della Comunità Montana n° 12;
CONSIDERATO che, a seguito della suddetta adesione il Comune di Aritzo deve corrispondere, alla
Comunità Montana n°12, per l’anno 2021, la somma di € 2,270,00;
CONSIDERATO che, nel bilancio triennale , approvato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 3
del 16 aprile 2020 , risulta la somma di € 2270,00, quale quota di adesione al SERVIZIO SISTEMA
BIBLIOTECARIO – COMUNITA’ MONTANA N° 12;
RITENUTO doveroso impegnare e liquidare la somma sopra indicata disposta sulla voce 2010, capitolo
16, art. 2 - Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 104;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis
del Decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE per l’anno 2021, a favore della Comunità Montana n° 12, ( codice
creditore 1500) la somma di € 2.270,00, quale quota derivante dagli oneri relativi alla adesione al
Servizio Sistema Bibliotecario, reso dalla C.M. n. 12;
DI ACCREDITARE la somma di € 2270,00 sul seguente
0100003245521300306523 – Banca d’Italia – Sezione di Cagliari;

codice

IBAN

IT

11

D

DI DARE ATTO che la spesa di € 2.270 ,00, graverà sulla voce 2010, capitolo 16, art. 2 - Missione
5 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 disposta sul corrente esercizio finanziario approvato
con atto deliberativo consiliare n. 3 del 16 aprile 2020;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

( dott.ssa Gianna Locci) )
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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
Dott. Roberto Erdas

