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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 745 del 24/11/2020
Registro di
settore n. 278
del 05/11/2020

OGGETTO: Trasferimento quota associativa Consorzio per la Pubblica Lettura
“Sebastiano Satta” - anno 2020.

Il Responsabile del Servizio
Richiamate:
-

la Deliberazione C.C. n.9 del 24.04.2020 di approvazione del Bilancio previsionale finanziario 2020 – 2022
(art. 151 del D. Lgs. n. 267/200 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011);
la Deliberazione G.C. n. 23 del 24 aprile 2020: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei
Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2020”;

Visto il Decreto sindacale n.13 del 20.05.2019, relativo all'attribuzione delle responsabilità del Servizio Socio –
Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Considerata la deliberazione di G.C. n. 91 del 30.1.2012, relativa all’adeguamento della quota associativa al
Consorzio per la Pubblica Lettura "S. Satta" da €. 0,39 a €. 1,00 per ogni cittadino residente nel Comune di Orotelli;
Vista la nota registrata con ns. prot. n.5095 del 26.10.2020, con la quale si comunica che per l’anno 2020 è stata
calcolata, con determinazione dell’Assemblea del Consorzio del 09.09.2020, una quota associativa pari ad € 1971,00;
Rilevato che all’Intervento 10510502/1, Miss.5, Pgm.2 è presente la necessaria disponibilità del contributo;
Visti gli artt. 183-184 del D.lgs. n.267/2000 (TUEL);
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai
commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’impegno e al trasferimento della suddetta somma;

DETERMINA
Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce la
motivazione;
Di impegnare e liquidare, per i motivi di cui alla sopra, la somma complessiva di €.1.971,00 a favore del Consorzio per
la Pubblica Lettura "S. Satta" quale quota associativa per l’anno 2020, con accreditamento presso la Tesoreria del
Consorzio istituita c/o la BANCA D’ITALIA, IBAN: IT03M0100003245521300032514, o mediante versamento nel c/c
postale n. 12259081;
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Di imputare la spesa complessiva di €. 1.971,00 al Bilancio 2020, 10510502/1, Miss.5, Pgm.2.

Il Responsabile del Procedimento
Usai Stefania
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 05/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 24/11/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
Siotto Alessia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 26/11/2020
Orotelli, 26/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 26/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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