COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
Via Risorgimento 1, 07010 Bultei (SS) telefono 079 795708, fax 079 795852 www.comune.bultei.ss.it - comunebultei@legpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 02 del 08/01/2018

prot. 41

Oggetto: Impegno di spesa per missioni dipendenti comunali. Elezioni Politiche del 04.03.2018.
L’anno duemiladiciotto il giorno 08 del mese di gennaio, nel proprio Ufficio, sito presso la residenza
municipale, il sottoscritto Dr. Francesco Fois,
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTA la deliberazione di G.C. n. 49 del 31/08/2015 con il quale il sottoscritto Francesco Fois-Sindaco è
stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo di questo Comune;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18/08/2000, n°267, recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 12 del 17/03/2010;
CONSIDERATO che sono state fissate per la data del 04/03.2018 le consultazioni elettorali per lo
svolgimento delle Elezioni Politiche.
ATTESO che per lo svolgimento di tale elezione si rende necessario l’impegno della spesa per ritiro
manifesti e stampati dalla Prefettura di Sassari, il recapito dei plichi ai Tribunali di Sassari e Nuoro e alla
Prefettura di Sassari, la consegna e ritiro delle liste elettorali alla Commissione Circondariale Elettorale di
Nuoro;
PRESO ATTO della necessità di impegnare, per i motivi su esposti, la somma di € 400,00_e di imputare
la spesa al cap. 1006 del Bilancio 2018;
VISTO il Bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione C.C. n°18 del 27/03/2017,
esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’
art.151, comma 4 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica amministrativa a norma dell’art.147 bis del, D.lgs n.267/2000,
e successive modifiche e integrazioni.
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva presunta di € 400,00_, dal cap.
1006 del Bilancio 2018 , che presenta analoga disponibilità;

Di dare atto:
- che il presente atto ha efficacia dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria
resa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e dell’articolo 189 comma 3 del D.Lgs. n°267/2000;
- che ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del D.L. n°78 del 01/07/2009, convertito nella L. n°102 del
03/08/2009, è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti al presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art. 151,
comma 4, Decreto Lgs. n°267/2000 e per gli atti di competenza;
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio sul sito
istituzionale dell’Ente e nella sezione “Amministrazione trasparente”, per i dati di competenza ai sensi del
D.Lgs. n°33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per cui si demanda, a tal fine,
all’Ufficio comunale competente per i conseguenti adempimenti;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Dr. Francesco Fois
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Parere di REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE.
Bultei, lì 08.01.2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Dr. Francesco Fois
_____________________
=============================================================================
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE e visto attestante la copertura finanziaria ex art. 147 bis D.
Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.
151, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000, a valere sul Cap. 1006 del Bilancio 2017-2019 in conto
competenza.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Raimonda Paoni

Bultei, lì 08.01.2018

_________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti, autorizza l'emissione
del/dei mandato/i di pagamento a favore del/dei creditore/i indicato/i nella presente determinazione.
Bultei, lì ___/___/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Raimonda Paoni
________________________
Registrazione contabile
Emessi mandati nn° ______________________________________ del ___ / ___ / ______.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Raimonda Paoni
__________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 08.01.2018 al 23.01.2018.
Lì 08.01.2018
Il dipendente incaricato
f.to Sig. ra Nicolina Angela Mugoni
_____________________________

