COPIA

Comune di Aquila d'Arroscia
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
N° 83 DEL 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

OGGETTO:

DICHIARAZIONE DI ECONOMIA SU IMPEGNO DI SPESA.

RICHIAMATA la propria determinazione n° 52 del 14/3/2018 avente ad oggetto “Supporto alla
redazione del conto economico e stato patrimoniale 2017 – Impegno di spesa." ;
RITENUTO sussistere le condizioni per provvedere al disimpegno di € 976,00 sul cap PEG 1043
sulla spesa di cui sopra e procedere alla dichiarazione di economia così da poter riutilizzare detto
importo successivamente come disponibilità corrente per ulteriori impegni;
RITENUTO provvedere in merito;

RICHIAMATE:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 15/2/2018, con cui è stata approvata la nota
di variazione al Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 15/2/2018, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione per il periodo 2018-2020;
 la deliberazione G.C. n. 14 27/2/2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020 e sono state assegnate le risorse di entrata e spesa al Segretario
Comunale Responsabile dei servizi;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. 165/2001;
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile dei servizi;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni per ogni atto
amministrativo il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità
amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale si perfeziona il provvedimento mentre
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e
sostanziale, al provvedimento cui si riferisce;
DETERMINA

DI DISIMPEGNARE la somma di € 976,00 sul cap PEG 1043, sulla spesa meglio specificata in
premessa e procedere alla dichiarazione di economia così da poter riutilizzare detto importo
successivamente come disponibilità corrente per ulteriori impegni.
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.

Il Responsabile del Servizio
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147
bis del TUEL, si attesta la regolarità contabile del provvedimento.
Preso atto dell’istruttoria predisposta dal competente servizio, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
Aquila d’Arroscia, lì 03/05/2018
Il Responsabile del Servizio
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la copia conforme all’originale della presente determinazione verrà affissa all’Albo
Pretorio a partire dal giorno 17/05/2018 per rimanervi quindici giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott. Marino ALBERTO
____________________

