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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

N. 1 - Reg. Gen. 18 del 22-01-2016 ORIGINALE 
 

Oggetto: Impegno di spesa - Seminario formativo " Il nuovo bilancio di previsione 
20156/2018. Nuovi schemi e vincoli" 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001 ; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 
e ss.ii.e mm.; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni; 
Visto il decreto del Sindaco n° 05 del 01.06.2015, con il quale la sottoscritta Dott.Giorgio Sogos è 
stato nominato responsabile del Servizio Finanziario e Tributi Locali; 
Visto il bilancio di previsione 2016/2018 in fase di predisposizione; 
Considerata la moltitudine di novità e modifiche intervenute nel sistema di contabilità con l’entrata 
in vigore del D.Lgs. 118/2011, in particolare nella predisposizione di uno dei principali documenti 
come il Bilancio di Previsione; 
Vista la necessità di doversi documentare circa la corretta predisposizione del Bilancio triennale di 
previsione 2016/2018 secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs 118/2011;  
Vista la proposta dell’Unione dei Comuni relativa al seminario di formazione sul “Bilancio di 
Previsione 2016/2018: Nuovi schemi e nuovi vincoli” che  si terrà il giorno 18.01.16 a Villamar , 
presso la sala convegni Play Time, fronte Unione; 

DETERMINA 

Di impegnare la somma di euro 50,00, in favore dell’Unione dei Comuni Marmilla, per la 
partecipazione al seminario di formazione sul “Bilancio di Previsione 2016/2018: nuovi schemi e 
nuovi vincoli” che si terrà a Villamar il giorno 18 gennaio pressa la sala convegni Play Time fronte 
Unione;  

Di dare atto che la spesa farà capo al capitolo 1040.1, cod.01.10-1.03.02.04.002 del bilancio di 
previsione 2016 in fase di predisposizione. 
 
 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 (Dr. Giorgio Sogos) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
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Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 


