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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA AFFARI GENERALI 

Numero settore 6 

Numero registro generale 9 

Data 11/01/2018 

 

Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE 
DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL GRUPPO FINANZA 
LOCALE SULLA NUOVA FISCALITÀ LOCALE. CIG: Z5E1C03042. 

 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI. 
Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA AFFARI GENERALI. 
Visto il DUP per il triennio 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 9 del 27/03/2017. 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2017. 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997. 
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Vista la propria determinazione n. 178 in data 11/11/2016 “Seminario di formazione 
rivolto agli operatori degli uffi tributi “Prescrizione tributarie, riforma della riscossione, 
accertamenti in scadenza”. Impegno di spesa. CIG: Z5E1C03042”. 

Vista la fattura n. 162 del 01/12/2016 di 70,00 euro della società Finanza Locale 
Management Srl, Via G. Carducci n. 62 (56010) San Giuliano Terme (PI), relativa alla giornata 
di formazione tenutasi a Nuoro in data 23/11/2016. 

Attesa la sua liquidazione. 
Visto che la spesa trova copertura sui fondi del capitolo 1.01.08.03/145 “Spese per la 

formazione e l’aggiornamento del personale”, impegno 2016-403. 
Visto che ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 possono anche 

essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. 
Visto che ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2004 n° 267 “L’atto 

di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi 
documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti”.  

Visto che ai sensi del successivo comma 4 “Il servizio finanziario effettua, secondo i 
principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili 
e fiscali sugli atti di liquidazione”. 



Acquisito dal Responsabile del Servizio Finanziario il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 
18  agosto 2000 n° 267. 

 
DETERMINA 

 
 
Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e 

sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto. 
 
Di liquidare l’importo di 70,00 euro alla società Finanza Locale Management Srl, Via 

G. Carducci n. 62 (56010) San Giuliano Terme (PI), quale saldo della fattura n. 162 del 
01/12/2016, relativa alla giornata di formazione tenutasi a Nuoro in data 23/11/2016. 

 
Di dare atto che la spesa trova copertura nell’ambito dei fondi stanziati al capitolo 

1.11.1.0103/145 “Spese per la formazione e l’aggiornamento del personale” del bilancio per 
l’esercizio finanziario in corso, ove figura ove figura l’impegno n° 2016/403, registrato a cura 
del responsabile del settore finanziario. 

 
Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del 
responsabile del settore di ragioneria. 

 
numero di registro generale 9 

Il Responsabile del Servizio 

Giovanni Carta 
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SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: 6 Nr. adozione generale: 9

11/01/2018Data adozione:

11/01/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giovanni CARTA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/01/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 18/01/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni Carta 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 18/01/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 18/01/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


