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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Sebastiano Soro
Determinazione n°43
del 10/12/2013

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione contributo annuale comunità montana Goceano.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI
il bilancio di previsione per l'anno 2013, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 21/06/2013;
il piano esecutivo di gestione, approvato con delibera della Giunta Comunale n.29 del 10/07/2013;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai
responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 05/04/2012 di attribuzione della responsabilità del servizio finanziario;
VISTA la nota della comunità montana del Goceano, N°713 del 25/3/2013 con cui si rende noto che la contribuzione a favore
della stessa deve essere effettuata nella misura di € 2,58 per ogni abitante;
DATO ATTO
che la popolazione residente di questo comune alla data del 31/12/2012 ammonta a 682 abitanti;
che la quota da erogare per l'anno 2013 è pari ad € 1.759,56
VISTO il disposto degli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale dell'Ente e il regolamento di contabilità vigente;
RITENUTO di dover provvedere in merito
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa;
DI IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma di € 1.759,56 a favore della comunità montana del Goceano, con imputazione della
spesa al capitolo 1579 per €.1.754,00, ed al cap.1076 per €.5,56 del bilancio di previsione 2013, che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria;
Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria della spesa.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Sebastiano Soro
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Si attesta la regolarità del presente atto e la correttezza dei dati in esso contenuti.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Sale Francesco
___________________________
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