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Impegno

di spesa e liquidazione quota parte Consorzio

Sociale RI/

1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del T.U.n.267 12000:
VISTO l'art.l 83 del T.U.n.267 12000
VISTO decreto sindacale n.l del 09.06.2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile degli uffici e dei servizi del settore amministrativo ed affari generali del Comune ;
Premesso che il Comune di Rivodutri con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del giorno
08.09.2015 ha approvato la Convenzione e lo Statuto per l'atto di costituzione del "Consorzio Sociale
Rieti 1' per i servizi sociali tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario Rieti 1 ;
CHE l'art.7 dello Statuto stabilisce le quote di competenza 201612018 in base alla popolazione
residente alla data del 1 gennaio di ciascun anno secondo idati lstat.
Vista la comunicazione del Consorzio Sociale RI/ I con sede in Rieti , Viale Mononi n.28 che sollecita
il pagamento entro il 30.03.2017, calcolato in base alla popolazione residente alla data del 01.01.2017

il

che è n.1226;
Ritonuta la necessità di impegnare, a favore del 'Consozio Sociale Rieti 1" la somma di €.1.226,00
nel bilancio E.F .2017 , gestione competenza;
Visto l'art. 31 della Legge n.'183 del 12.11.2011, inerente al patto di stabilità interno degli enti locali;
Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01.2013;
Vista la Oeliberazione di C.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto l'art. 107 del D.Lgs.vo. n.267 del 18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000;
Visto l'art.191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000;
Visto il bilancio E.F.2017
,

DETERMINA

l.
2.

3.

Di impegnare a favore del Consorzio Sociale RVI con sede in Rieti, Viale Mononi n.28

la
somma di €.1.226,00 per la quota di competenza spettante e relativa all'anno 2017;
Di imputare somma di €. 1.226,00 al cap.l10448 "Consorzio Sociale RVl" codice di bilancio
I .04.04.01 .001 Esercizio Finanziario 2017, gestione competenza ;
La successiva liquidazione dovrà essere effettuata nel conto di Tesoreria del Consorzio Sociale
RI/l presso Bancad'ltalian.3199ll , Codice IBAN :1T781010000324534230031991 l;

4. Di trasmettere la presente determinazione ai sensi del 4o comma dell'art.lSl del decreto
legislativo 18.08.2000 n.267 al responsabile del servizio finanziario-ufficio ragioneria per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
oggetto del presente prolwedimento.

Rivod

utri, ll L7 -06-2017

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. 102/2009.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE

n. 80 del [7-O6-2OL7 assunta dal

Responsabile del

Servizio Servizio Amministrativo - Patacchiola Luciana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 29-06-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li _29 -06-20 L7

Impegno 111 del 29-06-2017 Mandato

n.

IL MESSO COMUNALE A
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dalo
pos.n" ,19
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