
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N.
86

DATA
26-0,6-
20L7

Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione quota parte gestione
associata Gal "Vette Reatine"

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO l'art.107 del Decreto Legislativo n.267 del T.U. l8/08/2000 ;

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo n.267 del T.U. 18/08/2000;
VISTO l'art.l84 del Decreto Legislativo n.267 del T.U. 18/08i2000;
VISTO il decreto sindacale n.l del 09.06.2014 con il quale la dipendente Patacchiola Luciana è stata
nominata responsabile degli uffici e dei servizi del settore amministrativo ed affari generali del
Comune;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.04 del 31.03.2016 con la quale il Comune di
Rivodutri ha aderito al programma LEADER nell'ambito del PSR Lazio 201412020 per partecipare al
bando relativo al finanziamento dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) nella RegioneLazio approvando lo
Statuto dell'associazione che non ha scopo di lucro; ;

. CONSIDERATO che l'onere economico per sostenere le spese conseguenti la costituzione ed il
- funzionamento dell'Associazione GAL "Vette Reatine" è ripartito proporzionalmente tra gli Enti

aderenti ;

RITENUTO dover impegnare e prowedere alla conseguente liquidazione della somma di €.750,00
prevista dall'art. l5 dello Statuto;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento ufficio e servizi;
VISTO il bilancio di previsione E.F. 2017 approvato ai sensi di legge;
VISTO il decreto legislativo n.26712000;

DETERMINA

l. l)La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento ;

2. Di liquidare la somma complessiva di €.750,00 quale quota parte spettante per la gestione
associata dell'Associazione GAL "Vette Reatine" ;

3. Di imputare la somma complessiva di €. 750,00 al cap. 109341 Codice di bilancio 09.07-
1.03.02.99.003 , bilancio 8.F.2017 , gestione competenza;

4. Di trasmettere il presente prowedimento in originale al responsabile del servizio finanziario
ufficio ragioneria ,per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del 4o comma dell'art.l5l
del D.Lgs.vo n.267 del T.U. l8/08/2000 ;
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Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.
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RESPONSABILE DEt SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici toreaana

Vista la DETERMINAZIONE n._86_del_26-06-2017 assunta dat
Servizio Servizio Amministrativo - patacchiola Luciana

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevore attestante ra copertura finanziaria dela spesa oggetto der presenteprowedimento, ai sensi dell,art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

REsrrrurscE in data 27-06-2017 originale der presente prowedimento, trattenendo copiapres_so l'ufficio, al Responsabile del servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;
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Impegno 707 del 27-06-2017 Mandato n. _ - del

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio on-Line sul sito istituzionale:www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi deil'art.32, comma 1, deila Leggq rJg/2oo;,1 vi rimarràper 15 giorni consecutivi a partire aa 2 8, A ZO/l pos. n Ll] l-'

IL MESSO ATTESTA
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