COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 92
del 15.05.2014
Reg Gen N°194 del 15.04.2014

OGGETTO: Adesione all'Associazione “Borghi Autentici d'Italia”. Impegno di
spesa e liquidazione per quota associativa anno 2014.

L’ anno Duemilaquattordici, addì quindici, del mese di maggio, nel proprio Ufficio, presso
il Municipio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, con il quale si è provveduto alla nomina
del Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’ Assistente Sociale Sig.ra
Patrizia Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo
Unico sull’ Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Premesso che:
- nelle more di approvazione del Bilancio di previsione per il 2014, l'Ente agisce in
regime di esercizio provvisorio a norma dell'art. 136 del D.lgs 267/2000;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. 302
del 27.12.2013 con il quale si differisce al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione
del Bilancio di previsione 2014;
- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 è stata ulteriormente
prorogata la scadenza al 30/04/2014 per l'approvazione dei bilanci di previsione;
Visto il Bilancio dell’ Anno 2014, ancora in fase di approvazione;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 11 del 27.04.2012 “ con la quale
questo Comune aderisce all'Associazione “Borghi Autentici d'Italia” con sede legale in
corso Umberto i n° 49 c/o Casa Comunale 67064 Pereto (AQ) e segreteria tecnica
Nazionale in 43039 Salsomaggiore Terme (PR) Viale Matteotti n° 49 recependo ed
approvando lo Statuto della stessa Associazione, il “Manifesto dei Borghi Autentici” ed il
“Codice Etico e di Responsabilità Sociale” , dando atto che la spesa per il contributo
associativo per l'anno 2012 è di € 700,00;
Vista la comunicazione prot. n°1848 del 02.1.2014 (prot. n. 68 del 13.01.2014) con la
quale è stato richiesto il rinnovo della quota associativa per l'anno 2014 dell'importo di €
700,00;
Ravvisata la necessità di provvedere all'impegno di spesa ed alla liquidazione della
suddetta somma per l'annualità 2014;
Acquisito il visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 151,
comma 4 e 153, comma 5, del D.lgs, n° 267 del 18/8/2000, in calce alla presente;
DETERMINA

Di impegnare liquidare e pagare quale quota associativa 2104 la somma di € 700,00
in favore dell'Associazione “Borghi Autentici d'Italia” con sede legale in corso Umberto i
n° 49 c/o Casa Comunale 67064 Pereto (AQ) e segreteria tecnica Nazionale in 43039
Salsomaggiore Terme (PR) Viale Matteotti n° 49 con imputazione della spesa all’Int.
1010805, cap. 5, del bilancio 2014;

Di liquidare a pagare la somma complessiva di € 700,00 in favore dell'Associazione
“Borghi Autentici d'Italia” codice IBAN IT72 H 05018 02400 000000133987 a saldo della
quota associativa anno 2014;
Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per i provvedimenti
di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Patrizia Murru)

- VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il
provvedimento che
precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio
di previsione,
Attesta
- la copertura finanziaria dell’impegno n° _____/2014 assunto con l'allegata
determinazione.
Aidomaggiore, __________
Il Responsabile del servizio finanziario

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti liquidati
con il provvedimento che precede;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’ impegno di spesa n° ____/2014
Autorizza
l’emissione del mandato di pagamento, come specificato nell’allegata determinazione.
Aidomaggiore,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
______________________________________

EMESSO MANDATIO N° ________
Aidomaggiore,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
_______________________________________

