COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 183 del 11/05/2021
Registro di Settore n. 100 del 28/04/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Costi funzionamento dello Sportello Associato SUAP Ogliastra 2 . Impegno di spesa e liquidazione
quota del Comune di Cardedu per l'anno 2020.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Premesso che il Comune di Cardedu aderisce al SUAP Ogliastra 2 con Lanusei Comune Capofila;
Considerato che l’adesione alla suddetta gestione associata comporta il versamento di una quota annuale stabilita dal
Comune capofila in base all'art. 10 della convenzione stipulata dai comuni aderenti;
Vista la seguente comunicazione provenientiedal Comune capofila in merito alle quote gravanti sul Comune di
Cardedu:
• nota del 30.12.2020 prot. 19355 del Comune di Lanusei “Riparto costi di funzionamento dello Sportello
Associato SUAP Ogliastra 2 – 1 gennaio – 30 dicembre 2020”, acquisita al n. 5547 del 31.12.2020 di
protocollo del Comune di Cardedu, con la quale è stabilito che la quota 2020 a carico del Comune di Cardedu
ammonta a € 6.821,19;;
Ritenuto quindi di dover provvedere ad effettuare il pagamento delle quote di competenza del Comune di Cardedu per
il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive “Ogliastra 2” in forma associata al Comune di
Lanusei, nella sua qualità di comune capofila, per il periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 31.12.2020, per l'importo
complessivo di € 6.821,19;
Visto che il pagamento di quote associative non soggiace alla normativa della tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3
della legge 136/2010 come modificata dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito con modificazioni dalla Legge
17.12.2010 n. 217;
Ritenuto di dover provvedere ad impegnare e liquidare le somme necessarie al pagamento succitato;
Considerato che il presenta atto non necessita di acquisizione di CUP;
Considerato che il presenta atto non necessita di acquisizione di CIG;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Bilancio 2021/2023
DETERMINA
Di impegnare e liquidare, in favore del Comune di Lanusei, nella sua qualità di comune capofila, le quote di
competenza del Comune di Cardedu per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive “Ogliastra
2” gestito in forma associata, per il periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 31.12.2020, per l'importo complessivo di €
6.821,19;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.821,19 è imputata nel seguente modo:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

€ 6.821,19

01

11

1.04.01.02.003 -01.11

10138

Art.

conto

impegno

Comp. 2021

-

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:
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ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)
RESIDUO

2021

2022

2023

2024

€ 6.821,19
ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
RESIDUO

2021

2022

2023

2024

€ 6.821,19

Di disporre il versamento della suddetta somma al conto di tesoreria unica del Comune di Lanusei, n.
IT49N0100003245521300187637;
Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis –
TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
Di pubblicare l'atto nell'Albo Pretorio online;
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 28/04/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 11/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 11/05/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 11/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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