COMUNE DI

BULTEI

Provincia di Sassari
Ufficio Tecnico
DETERMINAZIONE n. 121 del 22/11/2012
Oggetto:

Liquidazione contributo a LEGAMBIENTE per organizzazione
manifestazione “Puliamo il Mondo”;
CIG. ZDA0754EB5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
PREMESSO CHE:
Con nota del 15 giugno 2012, LEGAMBIENTE trasmette a questo Comune l’invito a
prendere parte alla giornata “Puliamo il Mondo” , iniziativa legata al volontariato
ambientale;
Che tale manifestazione è organizzata da Legambiente e ANCI con i patrocini del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;
Che la manifestazione “Puliamo il mondo” si terrà il 28,29 e 30 settembre;
Che occorre trasmettere a Legambiente la scheda di adesione;

che con propria determinazione n° 74 del 5/06/2012 si impegnava la somma
complessiva di €. 900.00 Carico del Bilancio Comunale, imputandone la spesa al
Cap. 1806 Cod. 1.09.06.02 del Bilancio 2012;
Vista la scheda di adesione da parte del Comune di Bultei alla manifestazione
denominata “Puliamo il Mondo” prevista nei giorni del 28, 29 e 30 settembre, nella
quale si prevede dietro pagamento di un contributo, la fornitura di materiali (KIT)
adeguati alla su citata finalità;
Visto che la manifestazione si è svolta regolarmente nel nostro Comune, e che
LEGAMBIENTE ha fornito i beni previsti nella scheda di adesione e che quindi può
essere liquidato il contributo di €. 855,00 quale compenso all’attività istituzionale
per la realizzazione della campagna nazionale denominata “Puliamo il Mondo”;
Vista la nota di pagamento n° 260 PIM 2012 del 24/10/2012 dell’importo di €.
855,00 , con la quale LEGAMBIENTE chiede il pagamento del contributo suddetto;
Vista la disponibilità finanziaria al cap. 1806 del bilancio Cod. 1.09.06.02;

Considerato necessario procedere al pagamento di detto contributo;
visto il regolamento Comunale sull’ ordinamento generale degli uffici e dei servizi –
Dotazione organica e norme di accesso;
visto lo Statuto Comunale e i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui
contratti;
visto il Testo Unico 267/2000;

DETERMINA
 Di liquidare il contributo di €. 855,00 indicata nella nota di pagamento n° 260 PIM 2012 del
24/10/2012 dovuto a LEGAMBIENTE;
 Di far fronte per la liquidazione dal Capitolo 1806 Tit. I° - Cod. 1.09.06.02 del Bilancio 2012;

 Di dare atto che la presente determinazione, è esecutiva dal momento di apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Bultei li _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Antonio Correddu

LIQUI DAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con provvedimento che precede:
- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l’ indicazione del Codice
Fiscale;
- sono regolari agli effetti dell’ I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione l’ avvenuta
registrazione negli appositi registri degli inventari;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’ impegno assunto:

AUTORIZZA
L’ emissione dei mandati di pagamento per complessive Euro 855,00 a favore di LEGAMBIENTE CON
SEDE IN Via G. Vida n° 7 – 20127 Milano , a valere sul 1806 Tit. I° - Cod. 1.09.06.02 del Bilancio 2012;

Dalla Residenza Comunale, lì ____________________________

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E
N° __________________(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione Amministrativa, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale online per 15 giorni consecutivi.
Data _______________________
F.TO Il Responsabile delle Pubblicazioni
______________________________________

