COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°256 del 15-11-16
Reg. generale 1486

OGGETTO:
Adesione al Consorzio per la Pubblica lettura S. Satta.
Liquidazione quota di adesione anno 2016

Il Responsabile del Servizio
Premesso che il Comune di Siniscola aderisce, insieme ad altri 28 comuni della
Provincia, al Consorzio per la Pubblica Lettura ”S. Satta";

Dato atto che ai sensi degli artt. 7 e 8 dello Statuto del Consorzio che
regolamentano l’adesione dei Comuni al Consorzio, viene versata annualmente
una quota calcolata sulla base del numero di abitanti di ciascun ente aderente;

Dato atto che con nota prot. n. 1656 del 28.10.2016 (ns. prot. n. 20029 del
02.11.2016), il Consorzio per la Pubblica Lettura “S. Satta”, Piazza Asproni n. 8,
08100, Nuoro, ha comunicato la situazione contabile relativa al nostro ente per
l’annualità 2016, la cui quota di adesione per il corrente anno è quantificata in €
4.566,90;

Vista la Det. n. 243 del 3/11/2016, con la quale si è proceduto all’assunzione
dell’impegno di spesa per l’annualità 2016;

Visti:
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di
federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
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loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità
delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse
pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2
al D. Lgs. 118/2011”;
- L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che
tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere
registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno),
con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
Ritenuto di provvedere a liquidare la quota di adesione per il corrente anno;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1230 denominato
“contributo al Consorzio S. Satta"” del bilancio di previsione, sufficientemente
capiente;
Viste le norme in materia contabile;
Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs. nr.
267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

DETERMINA

Di liquidare, per le ragioni indicate in premessa, a favore del Consorzio per la
Pubblica Lettura “S. Satta”, Piazza Asproni n.8, 08100, Nuoro, con Codice Fiscale
80004890911, tel. 0784 244500, la somma di € 4.566,90, così ripartita:
• € 3.228,87 con imputazione al capitolo 1230 imp. n.367/16 del bilancio
corrente;
• € 1.328,03 con imputazione al capitolo 1230 imp. n.1150/16 del bilancio
residuo
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Di provvedere al pagamento mediante accreditamento presso la Tesoreria unica
del

Consorzio

istituita

alla

Banca

d’

Italia

(Codice

IBAN:

IT

03M0100003245521300032514);

Di trasmettere copia della presente determinazione al servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 151, comma 4 e 184, comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto.

Autorizza
Il Responsabile del Servizio finanziario ad emettere regolare mandato di
pagamento dell’importo complessivo di € 4.566,90, per le motivazioni espresse in
precedenza e con le modalità indicate, a favore del Consorzio per la Pubblica
Lettura “S. Satta”.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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