COMUNE DI A S U N I
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA
Numero 55 Del 12-12-18

Oggetto:

ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTI=
TE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART.
175, COMMA 5 QUARTER, LETT. E); D.LGS. N. 267/
2000.

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto di nomina dei Responsabili dei servizi;
Visto il bilancio di previsione anno 2018-2020 approvato con atto del Consiglio
Comunale N° 8 del 28.03.2018;
Accertata la necessità di adeguare le previsioni riguardanti le partite di giro ritenute splint
payment ;
Richiamato l’art. 175 del D.lgs n. 267/2000 e in particolare il comma 5-quarter, lett. e) il
quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile
finanziario, la competenza ad apportare “le variazioni necessarie per l’Adeguamento
delle previsioni, compresa l’istituzione div tipologie di programmi, riguardanti le partite
di giro e le operazioni per conto terzi”;
Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto;
Visto il prospetto riportato in allegato nel quale sono evidenziate le variazioni apportate
alle partite di giro;
Ritenuto provvedere in merito;
DETERMINA
Di procedere , per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’art. 175 del D.lgs n.
267/2000 e in particolare il comma 5-quarter, lett. e)all’adeguamento delle previsioni, in
termini di competenza e di cassa, inerenti le partite di giro e le operazioni per conto di
terzi riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera a) quale
parte integrante e sostanziale;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di
cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedi mento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
Di trasmettere al tesoriere comunale la variazione in oggetto, secondo il prospetto
allegato al presente provvedimento redatto secondo l’allegato 8/1 al D.lgs n° 118/2011.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs N 33/2013;

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. N. 268/2000.
Rilascia :
X Parere Favorevole;
______Parere non favorevole, per le motive esposte_____________________________________
_______________________________________________________________________________;
Data 12.12.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Puligheddu Giovanna

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data
trasmessa a:






copia della presente determinazione è stata

SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO
UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO TECNICO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA



E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale lì________________
Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Asuni,
Reg. Aff. N.
Prot. N.

Il Messo Comunale
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