COMUNE DI LOCERI
Provincia di Nuoro
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 312 del registro generale

N.161

OGGETTO:ANTICIPAZIONE QUOTE CONSORZIO STALLE SOCIALI BARI
SARDO/LOCERI, ANNI 2013/2017.

DATA 16/10/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

X

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

Premesso che con provvedimento del Sindaco n.08 datato 08.07.2015, è stato individuato il
responsabile del servizio degli aa.gg.;
Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 29.01.2018 è stato approvato il bilancio
pluriennale 2018/2010;
Considerato che il Comune di Loceri, unitamente a quello di Bari Sardo, ha costituito un
Consorzio per la gestione delle stalle sociali e del mattatoio;
Che il Consorzio di cui sopra sta regolarmente operando;
Che, ai sensi dell’Art.19 dello Statuto del Consorzio, il riparto delle spese di esercizio viene
effettuato in ragione delle spese effettivamente sostenute e documentate indicate nei conti
consuntivi degli esercizi di riferimento;
Visto che il Consorzio per le stalle sociali ha richiesto il versamento del riparto a carico del
Comune di Loceri, per gli anni dal 2013 al 2017;
Che con nota Prot.n. 6031 del 15.10.2018 il Segretario Comunale ha richiesto al Consorzio la
trasmissione dei documenti indispensabili ( conti consuntivo) a quantificare le quote di riparto;
Ritenuto, in attesa dei suddetto documenti, di dover corrispondere al Consorzio le somme
attualmente accertate in bilancio a titolo di anticipazione e salvo conguaglio in fase di consuntivo;
Vista la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore;
Visto l’Art.184 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;
Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA

1) Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di € 3.600,00 per anticipazione
quota riparto spese Consorzio per la gestione delle Stalle Sociali e Mattatoio con sede legale nel
Comune di Bari Sardo, Anni dal 2013 al 2017, autorizzando l’Ufficio di Ragioneria alla
liquidazione ;
2) Di dare atto che in base ai consuntivi richiesti al Consorzio si procederà all’eventuale
conguaglio delle somme di cui sopra;
3) Di imputare la spesa di cui sopra sul Cap. in C.rr.pp. n.129.6 “Riparto spese Consorzio
Mattatoio” del bilancio di previsione per l’esercizio in corso, che presenta pari disponibilità ;
4) di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria del Consorzio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Antonino MAMELI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria come di seguito :

Esercizio

Capitolo Art.

N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Tim bro

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).
favorevole

sfavorevole
Timbro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del alla data del
e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata “Amministrazione
trasparente” per gli adempimenti di legge.
Timbro

