COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra

Determinazione n. 43 del 19.06.2013
Unità Operativa Segreteria e Sociale
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

Servizio Economato. Prenotazione impegni Esercizio Finanziario 2013. Integrazione.

IL RESPONSABILE DERL SERVIZIO
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 con cui è stato approvato il Testo Unico Enti Locali;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che si è in regime di esercizio finanziario provvisorio;
RITENUTO opportuno integrare le prenotazioni d’impegno per il servizio economato, esercizio 2013, ed autorizzare l’economo ad
effettuare le spese nei limiti fissati dal presente provvedimento nonché dal vigente regolamento;
RITENUTO di integrare la prenotazione relativa ai seguenti impegni:
n. 2013/82, cap. 90, di ulteriori € 1.500,00;
n. 2013/83, cap. 100, di ulteriori € 250,00;
DATO ATTO che la presente determinazione è finalizzata alla prenotazione di impegni di spesa, nonché alla gestione delle spese
economali;
D ETER M I NA

1. Di integrare le prenotazioni assunte con propria determinazione n. 9 del 24.01.2013 negli importi di cui al prospetto che segue:
Codice
Capitolo
Importo
110
€ 500,00
1010203
90
€ 1.500,00
1010203
100
€ 250,00
1. Di dare atto che la prenotazione, di cui al precedente punto, costituisce prenotazione d’impegno di cui all’articolo 183, comma 3
2.
3.
4.
5.

del TUEL;
Di dare altresì atto che l’impegno di spesa, così come definito dall’articolo 183, comma 1, del TUEL si concretizzerà con
l’ordinazione delle forniture e/o servizi da comunicare, tempestivamente, al funzionario responsabile del servizio finanziario per
gli adempimenti di competenza;
Di imputare la spesa di € 1.750,00 nel seguente modo:
•
per € 1500,00 sul capitolo 90, in c/competenza;
•
per € 250,00 sul capitolo 100, in c/competenza;
Di mandare al responsabile del servizio finanziario l’immediata registrazione a mastro delle prenotazioni d’impegno;
Di trasmettere in data odierna copia delle presente al responsabile del servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 19 giugno 2013

