COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 14
DEL 06/03/2015

N.Reg. Gen 58 Del 06/03/2015
Oggetto: Adesione alla scuola civica di musica intercomunale Impegno di spesa

L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese marzo nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109
del D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.10 del 09/06/2014;
Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2015 in fase di predisposizione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 26/01/2015 con la quale si stabiliva di aderire
anche per l’anno scolastico 2014/2015 alla scuola civica sovracomunale , comune capofila Ghilarza,
e si stanziavano all’uopo risorse pari ad € 317,50 quale quota di compartecipazione per n.1 alunno
iscritto;
Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare tale somma da trasferire al Comune di Ghilarza quale
quota di compartecipazione per l’anno scolastico 2014/2015,
DETERMINA
Di impegnare in favore del Comune di Ghilarza la somma di € 317,50 quale quota di
compartecipazione per la scuola civica sovracomunale relativa all’anno scolastico 2014/2015 a
valere sull’intervento 1050205/3 del Bilancio di previsione anno 2015.
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di
propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Cossu

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 06/03/2015

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 13/03/2015 al 28/03/2015 .

La presente è copia conforme all’originale

