COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
PROVINCIA DI ORISTANO
Via Garibaldi, 144 – 09071 Abbasanta (OR)
protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it | www.comune.abbasanta.or.it
Tel: 0785/5616 | C.F. e P.IVA 00068600956 | Codice Univoco UF6RKN

Servizio Finanziario e Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 46 del 20/04/2021
Registro Generale N. 284 del 22/04/2021
Oggetto:

Rimborso spese al Comune di Santulussurgiu per personale in convenzione

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 04/01/2021 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta l’incarico di responsabile
del Servizio Finanziario e Affari Generali;
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
13/04/2021;
VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Premesso che a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. del fu sottoscritta una convenzione con il
Comune di Santulussurgiu per l'utilizzo a tempo parziale e determinato per 9 ore settimanali dell'istruttore tecnico,
cat. C, Geom. Michele Ardu per il periodo 01/11/2019 - 30/06/2020.
Dato atto che in base all'articolo ... della convenzione sottoscritta tra i due enti, il Comune di Abbasanta si impegnava
a rimborsare le spese sostenute dal Comune di Santulussurgiu al termine della convenzione e su presentazione del
relativo prospetto di ripartizione delle spese.
Vista la nota trasmessa dal Comune di Santulussurgiu con la quale si richiede l'accreditamento della somma pari ad €
5.477,67 a titolo di riparto spese per il personale in convenzione utilizzato da questo ente nel periodo 01/11/2019 30/06/2020;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
Di impegnare e liquidare, per le ragioni indicate in premessa, in favore del Comune di Santulussurgiu la somma di €
5.477,67 a valere sul capitolo 01061002 del Bilancio di previsione 2021/2023;
Di trasferire la suddetta somma al Comune di Santulussurgiu tramite accreditamento sul conto corrente di tesoreria
unica n.0305837;
Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.
Di disporre la pubblicazione della presente atto all’albo pretorio dell’ente in ottemperanza alle disposizioni di cui al
D. Lgs. 33/2013;
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L'Istruttore
f.to Usai Eugenia

Il Responsabile del Servizio
f.to Usai Eugenia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 22/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 22/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 22/04/2021.
Abbasanta, 22/04/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 22/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia
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