COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

480

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

481

DEL

07/11/2018
07/11/2018

OGGETTO:

Quota associativa annuale APA anno 2018. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 05/04/2018 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2018/2020;
- che con Deliberazione della G.C. n° 33 del 17.04.2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2018/2020 e che con il medesimo atto il Responsabile
del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Considerato che il comune di Laconi ha aderito l’Associazione Provinciale Allevatori
Oristano, con sede in Località Palloni, 09070 Nuraxinieddu (OR), P.IVA 80007090956, la
quale si occupa, in qualità di ente certificatore, delle attività denominate “Anagrafatura
cavalli del Sarcidano”, come da Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°
730 del 15.12.2014 con la quale è stato assunto impegno di spesa di Euro 1.050,00 in favore
della predetta associazione;
Vista la nota di addebito n. 1584 del 15.10.2018 dell’importo di Euro 65,00 (Esente I.V.A. ai
sensi dell’art. 4 D.P.R. 633/72) relativa alla quota associativa annua – annualità 2018,
presentata dall’A.P.A. di Oristano;
Ritenuto di assumere impegno di spesa di Euro 65,00 esente Iva in favore
dell’Associazione Provinciale Allevatori Oristano, con sede in Località Palloni, 09070
Nuraxinieddu (OR), P.IVA 80007090956;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

di impegnare, in favore dell’A.P.A. di Oristano, con sede in Oristano in Loc. Palloni –
09070 Nuraxinieddu (OR), C.F. 80007090956, l’importo di Euro 65,00 (esente I.V.A. ai
sensi dell’art. 10 del DPR 633/72) – quota associativa annuale annualità 2018;

-

di dare atto che la spesa di Euro 65,00 trova imputazione sul capitolo 11722.1 –
annualità 2018;

-

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
Accertamento di entrata
Anno di imputazione

Anno di pagamento/riscossione

Controllo di cassa

2018 – Euro 65,00

2018 – Euro 65,00

OK

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTALE - Euro 65,00

TOTALE – Euro 65,00

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n° 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 480 del 07/11/2018
Oggetto: Quota associativa annuale APA anno 2018. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 13/11/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 13/11/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 13/11/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

