Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 240 DEL 05/09/2017

REG.GEN.

N. 307 DEL05/09/2017

OGGETTO:Rettifica ed integrazione determina RSA n. 227 del 10 agosto 2017 recante oggetto:
" Impegno e liquidazione contributo a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva
Aritzo 1977"
L’anno duemiladiciassette del mese di settembre del giorno cinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 227 del 10 agosto 2017 recante oggetto: “Impegno e
liquidazione contributo a favore dell’Associazione Sportiva dilettantistica Polisportiva Aritzo 1977 –
anno 2017”;
VISTA la nota prot. n. 4553 del 4 settembre 2017 del Servizio finanziario;
RITENUTO di dover provvedere in merito, significando che la determinazione n. 227 del 10 agosto
2017 viene:
 rettificata relativamente a cio’ che attiene il regolamento per la concessione di contributi alle
associazioni richiamando l’atto deliberativo consiliare n. 10 del 19 maggio 2011, in luogo dell’atto
deliberativo consiliare n. 90 del 14 agosto 1996 ( art. 6)
 ed integrata con l’attestazione di correttezza e regolarità dell’azione amministrativa giusto
quanto previsto all’articolo 147 – bis del TUEL EE.LL.;

TUTTO cio’ premesso,
DETERMINA
DI INTEGRARE E RETTIFICARE la propria determinazione n. 227 del 10 agosto 2017 recante
oggetto: “impegno e liquidazione contributo a favore dell’Associazione Sportiva dilettantistica
Polisportiva Aritzo 1977”, nel modo seguente:


viene considerato l’atto deliberativo consiliare n. 10 del 19 maggio 2011 quale regolamento per la
concessione di contributi alle associazioni in luogo dell’atto deliberativo consiliare n. 90 del 14
agosto 1996 ( articolo 6);



viene attestata la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa giusto quanto previsto
all’articolo 147 – bis del TUEL EE.LL.;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i
necessari adempimenti ;
il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
( Gualtiero Mameli)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

Codice
creditore

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Importo

€.

€.

€.

€.

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

