Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 6 DEL 12/01/2022

REG.GEN.

N. 6 DEL 12/01/2022

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI PER
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
L’anno duemilaventidue del mese di gennaio del giorno dodici 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;
VISTI gli artt. 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);
VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con atto del Commissario Straordinario, assunto
con i poteri del Consiglio comunale, n. 35/2021;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08/03/2018 di “Adesione
all’Associazione Borghi Autentici d’Italia, Recepimento del Manifesto dei Borghi Autentici Ed. 2015 e
del Codice Etico e di responsabilità sociale e adozione dello Statuto Sociale e del Regolamento
Associativo interno;
VISTA la nota acquisita al prot. n. 150 dell’ 11 gennaio 2022 con la quale l’Associazione Borghi
Autentici d’Italia richiedeva il pagamento della quota associativa della somma di € 1320,00 per
l’annualità 2022;
CONSIDERATO che occorre impegnare e liquidare la quota associativa per l’anno in corso;
VISTO il capitolo di Bilancio 140/2/1 Missione 01 – Programma 02 – Titolo 01 – Maccroaggregato 103
del corrente esercizio provvisorio;

RITENUTO necessario provvedere in merito;
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
Per i motivi espressi in premessa:
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 1320,00, quale quota associativa anno 2022, a favore
dell’Associazione “BORGHI AUTENTICI D’ITALIA”, ( codice creditore 2488) sede legale Via cavalieri
di Vittorio veneto, 5 67068 Scurcola marsicana (AQ) - C.F. 951082570653 - modalità di pagamento:
rimessa diretta sul c/c n. 339876 intestato a “Associazione Borghi Autentici d’Iatlia” presso Banca
Popolare Etica filiale di Bologna (BO) – Cod. IBAN IT45Y0501802400000011339876;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1320,00 sul capitolo di Bilancio 140/2/1 Missione 01 –
Programma 02 – Titolo 01 – Maccroaggregato 103 del corrente esercizio finanziario;
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 267/2000;
DI DARE ATTO CHE l'Associazione, sulla base della documentazione trasmessa e acquisita agli atti
d'ufficio, non è soggetta all'attestazione DURC, in quanto associazione riconosciuta senza scopo di
lucro, costituita esclusivamente da enti pubblici e quindi qualificabile come organismo di diritto pubblico
ovvero come ente pubblico equivalente.
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza
unitamente al bollettino di conto corrente postale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Gianna Locci)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
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

