COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 316 del 27.09.2019
Oggetto: IMPEGNO
DI
SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO
PAGAMENTO GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI.

COMUNALE PER

Settore: AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese settembre, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Rag. FLORE GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto l’art.18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 16 del 03/03/2001 e successive mm. e ii., secondo il quale sono individuate le
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 20/05/2019 relativo alla nomina del Responsabile del
servizio finanziario e tributi;
Visto il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 1 in data 20/02/2019;
Considerato che si rende necessario autorizzare l'Economo Comunale al pagamento in denaro
contante, per la giornata di formazione per un dipendente comunale, assumendo nel contempo il
relativo impegno di spesa per la somma necessaria di € 70,00;
Dato atto pertanto che occorre assumere il relativo impegno di spesa in favore dell'economo
Comunale;

Esaminato il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in
economia, regolarmente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 14 del 22/06/ e
s.m.i.;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2018/2021, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale N° 04/2018;

DETERMINA
Di autorizzare l'Economo Comunale al pagamento in denaro contante, la giornata di formazione per
un dipendente comunale;
Di impegnare in favore dell'Economo Comunale la somma totale di € 70,00 per la causale citata in
premessa;
Di imputare la relativa spesa complessiva al capitolo 10140302 art. 1 del Bilancio 2019;
Di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs. N. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) della Legge N. 213/2012;
Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune di
Aidomaggiore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in ottemperanza
alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORE GIUSEPPE
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