Comune di San Benedetto Ullano
Provincia di Cosenza

COPIA

Area: AREA UNICA
Servizio FINANZIARIO
Determinazione n° 130 del 05/10/2016

OGGETTO:
Rimborso spese all'Istituto Comprensivo Statale per acquisto registri.

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 09:13
RICHIAMATA la deliberazione n° 43 del 29/06/2016, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili
della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2014;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;
ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4
del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE
El Responsabile del procedimento
F.to

II Responsabile del servizio
F.to

Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Alt 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA
PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA
II Responsabile del servizio Finanziario
F.to

Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna
per quindici giorni consecutivi.
San Benedetto Ullano Lì

N° Prot.

O 5 OTT 2018

II Responsabile del procedimento

del

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.
>ll RespoqsÈjbiie^Jel servizio
mtoro
Rag- G

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che l'Istituto Comprensivo Statale di Montalto Uffugo Centro ha richiesto ha questo Ente con
nota prot. 5571 c/14 del 26.09.2016 il rimborso di € 271,88 relativo alle spese sostenute per l'acquisto dei
registri di classe per le scuole ricadenti nel territorio di questo Comune;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si è approvato il bilancio di previsione 2016, la relazione previsionale e programmatica 2016/2018 e il
bilancio pluriennale 2016/2018;
ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 29.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2016/2018;
CONSIDERATO che la spesa relativa trova adeguata copertura finanziaria sui fondi del capitolo Cap. 692 Missione 4 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2016, gestione residui,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.05.2016;
RITENUTO necessario dover impegnare e rimborsare la somma complessiva di € 271,88 in favore del
l'Istituto Comprensivo Statale di Montalto Uffugo Centro;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
pubblici e soggetti privati;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.EE.LL. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. Di Impegnare e rimborsare la somma complessiva di € 271,88 in favore del l'Istituto Comprensivo
Statale di Montalto Uffugo Centro relativo alle spese sostenute per l'acquisto dei registri di classe per
le scuole ricadenti nel territorio di questo Comune
2. Di emettere mandato di pagamento di € 271,88 in favore del l'Istituto Comprensivo Statale di
Montalto Uffugo Centro sull'IBAN: IT 08 U 01000 03245 45130 0311248;
3. Di imputare tale somma sui fondi del capitolo 692
- Missione 4 Programma 1 Titolo 2
Macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2016, gestione residui, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 20 del 30.05.2016;
4. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

