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ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE AmMiNiStrAtivO
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DATA I Oggetto:
191 | 22-L2- | Gestione associata Nucleo di Valutazione 2OL7 - Impegno di

20L7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.l07 del Decreto Legislativo n.267 del T.U. l8/08/2000 e s.m.i.;
VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo n.267 del T.U. l8/08/2000 e s.m.i.;
VISTO I'art.l84 del Decreto legislativo n.267 del T.U. 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO la delibera di Giunta Comunale n.34 del 03.07.2017 con la quale il Sindaco veniva nominato
Responsabile Amministrativo del Comune;

VISTA Ia deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 29102/2000 con la quale si è aderito alla
rcalizzazione della gestione associata fra la Vo Comunità Montana ed i Comuni aderenti al servizio
del nucleo di valutazione ai sensi del decreto legislativo n.29193 e D. Lg. svo n. 80/98;

CONSIDERATO che l'onere economico per sostenere le spese conseguenti la costituzione ed il
funzionamento del Nucleo di Valutazione è ripartito proporzionalmente tra gli Enti aderenti;

zuTENUTO dover impegnare la somma di €.1.300,00 per l'anno 20171'

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento ufficio e servizi;
VISTO il bilancio di previsione E.F. 2017-2019 ;

VISTO il decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

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

2) Di impegnare e liquidare la somma complessiva di €.1.300,00 alla Comunità Montana Yo zona,
quale quota parte spettante per la gestione associata del nucleo di valutazione per I'anno 2017, codice
IBAN :lT 69 M 03069 14601 1000000460063 a presentazione di regolare richiesta di pagamento.

3) Di imputare la somma complessiva di €. 1.300,00 al cap.l0l037 " Adesione gestione associata

Nucleo di Valutazione" Codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.005, Bilancio 8.F.2017 ;

4)Di trasmettere il presente provvedimento in originale al responsabile del servizio finanziario ,ufftcio
ragioneria ,per I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa oggetto del presente provvedimento 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 det pagam{rto della
spesa con gli stanziamenti di bilancìo e con le regole di finanza pubblica, [ai sensi dell'art. 9,
10 comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Rivodutri,

del Servizio
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._191_de1_22-L2-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servlzio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 22-12-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 22-72-20t7

Impegno 224 del 31-12-2017

IL RESPONSABILE
Rag.

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvvvw.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Lectqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aa . (0. ol -' ZO ) [ pos. n" {5
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