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OGGETTO: Liquidazione Contributo all’Azione Cattolica Italiana, sede di Durazzano.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00028/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
DURAZZANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Premesso che con Deliberazione n. 83 del 27.12.2018, la Giunta Comunale ha deliberato di:
- Di concedere e assegnare all’Azione Cattolica Italiana, sede di Durazzano, in persona del l.r.p.t., Sig.
Marino Antonio, generalizzato in atti, un contributo di € 300,00 per le spese che sostiene per il
perseguimento delle sue ﬁnalità istituzionali a beneﬁcio della comunità durazzanese anche mediante
l’organizzazione, messa a disposizione e utilizzo dei propri locali, strutture, utenze e attrezzature in relazione
ad iniziative promosse e rese a favore della collettività locale;
- di incaricare il Responsabile del servizio amministrativo – finanziario degli adempimenti consequenziali;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011);
Visto l'impegno di spesa n. 659/2018;
Visto l’art. 184 del d.Lgs. n. 267/2000;
Attesa, quindi, la necessità di procedere alla liquidazione della spesa;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità ed in particolare gli articoli riguardanti il finanziamento
delle spese;

DETERMINA
- di liquidare per l’effetto, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, a favore del creditore su
generalizzato, in persona del l.r.p.t. Sig. Marino Antonio, generalizzato in atti, la somma di € 300,00;
- di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dr. Alfonso Russo;
- di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione a:
-All’ufficio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa e all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del
relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente
dedicato.

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 DURAZZANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00011/2019 del 07/02/2019, avente oggetto:
Liquidazione Contributo all’Azione Cattolica Italiana, sede di Durazzano.
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

MARINO
ANTONIOLEG.LE R.P.T
AZIONE

Causale

CONCESSIONE
CONTRIBUTO
ALL'AZIONE
CATTOLICA
DURAZZANO
Totale Liquid.:
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0
1 0
0
€ 300,00 07 01 1 0 9
659 2018 00
54 2019
0
4 2
6
€ 300,00

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e
fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel
prospetto.

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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