
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email comunebarum in i@t isca l i . i t  

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

N. 17 - Reg. Gen. 344 del 20-06-2017 ORIGINALE 

 

Oggetto: Impegno di spesa - ripartizione spese Opere Marittime anno 2016 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 

3.4.01; 

Vista la legge 165/2001; 

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 D.lgs n.118 del 2011 ed in particolare il principio contabile 4/2; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 

deliberazione della G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni  

Visto il decreto del Sindaco n° 5 del 01/06/2015, con il quale il sottoscritto Dott. Giorgio 

Sogos è stato nominato responsabile dell’Area Finanziaria; 

Considerato che il bilancio di previsione 2017 è stato approvato con Delibera consiliare n.6 

del 15.02.2017;  

Vista la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato, pervenuta in data 19.06.2017 con la 

quale si chiede il  pagamento delle quote dovute per le spese relative alla manutenzione del 

Porto di Cagliari per l’anno 2016che ammontano a €.5,64; 

Considerato che si rendere necessario prendere impegno di spesa per la motivazione di cui 

all’oggetto  

 

DETERMINA 
 
 

Di impegnare, in favore della Tesoreria Prov.le, sul cap.1973 cod. 10.03-1.04.01.01.001 la 

somma di €. 5,64 per la causale di cui in oggetto. Il versamento dovrà essere effettuato sul 

capo X, cap. 3579/00  presso la Banca d’Italia, Servizio di Tesoreria Provinciale di 

Cagliari o con bonifico bancario mediante codice IBAN n. IT 28E 01000 03245 520 0 10 

3579  00, avendo cura di indicare il cod. Ente L019.  

 

 

 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 (Dr. Giorgio Sogos) 
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Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


