COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 187 del 11/05/2021
Registro di Settore n. 105 del 30/04/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Servizio Economato. Prenotazione impegni Esercizio Finanziario 2021.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
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;
Visto il bilancio 2021/2023
Ritenuto opportuno assumere le prenotazioni d’impegno per il servizio economato, esercizio 2021, ed autorizzare
l’economo ad effettuare le spese nei limiti fissati dal presente provvedimento nonché dal vigente regolamento;
Dato atto che la presente determinazione è finalizzata alla prenotazione di impegni di spesa, nonché alla gestione
delle spese economali;
DETERMINA
Di autorizzare l’economo comunale ad effettuare le spese nei limiti di cui al prospetto che segue:
Codice
1.02.01.09.001-04.06

Capitolo
10077

Importo
€ 386,99

Di dare atto che la prenotazione, di cui al precedente punto, costituisce prenotazione d’impegno di cui all’articolo
183, comma 3 del TUEL;
Di dareatto altresì 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 dare atto che i corrispondenti interventi/capitoli di bilancio offrono, alla data odierna, la necessaria disponibilità 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 della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

Pag. 1 di 3

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, 30/04/2021
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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