
COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DSG N° 00294/2019 del 16/09/2019

N° DetSet 00092/2019 del 13/09/2019

Responsabile Area: NICOLA DELLA CORTE

Istruttore proponente: MARIA ROSARIA ORIGLIETTI

OGGETTO: Impegno di spesa per trasferimenti fondi all’Ambito Territoriale C07 secondo e

terzo quadrimestre anno 2019.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00294/2019,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00619-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 17/09/2019 al 02/10/2019

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI

N° PAP-00619-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 17/09/2019 al 02/10/2019

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI
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Premesso che questo Ente ha aderito all’Ambito  Territoriale  C07  (Comune  capofila  Lusciano);

 

Che, pertanto, questo Ente, per l’annualità 2019 è tenuto al trasferimento della quota di competenza;

 

Che per l’anno 2019 la quota da versare è pari ad € 50.407,00 ;

 

Ritenuto di procedere ad impegnare la somma di € 33.604,66 in favore dell’Ambito Territoriale C07 pari alla
quota di competenza per il secondo e terzo quadrimestre 2019, sul capitolo 11045.27 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021 , approvato con delibera di Consiglio Comunale n.15/2019,

 

 

VISTA il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

 

1) La narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2) Di  impegnare la somma di  € 33.604,66   in  favore  dell’ Ambito  C07,  come quota di partecipazione
della convenzione stipulata dai Sindaci, per il secondo e terzo quadrimestre dell’anno 2019, sul capitolo
11045.27 del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.15/2019;

 

3)Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario i successivi adempimenti di competenza;

 

4) Di dare atto che la presente determinazione :

 - sarà classificata e registrata con apposita numerazione;

 - Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo      pretorio  
dell’Ente per la durata di 15 giorni consecutivi.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00092/2019 del 13/09/2019, avente oggetto:

Impegno di spesa per trasferimenti fondi all’Ambito Territoriale C07 secondo e terzo quadrimestre anno 2019.

Dettaglio movimenti contabili
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AMBITO C07 € 33.604,66
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Totale Impegno: € 33.604,66

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


