
  

  

 

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. 13 - Reg. Gen. 285 del 22-05-2017 ORIGINALE 

 

Oggetto: Impegno di spesa - Corso formazione " L'avvio della contabilità 

economico-patrimoniale le operazioni di partenariato pubblico-privato" 

 

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 2017/2019 approvato con Delibera Consiliare n.6 del 15.02.17; 

Considerato che il D.lgs 118/2011 ha introdotto numerose innovazioni nella contabilità degli enti 

locali, e che dal 2017con l'avvio della contabilità economica patrimoniale ci saranno ulteriori 

sconvolgimenti nel sistema contabile; 

Vista la necessità per il personale dell’ufficio finanziario di doversi documentare circa la corretta 

messa in opera di una serie di operazion preventive e successive all'eventoiazioni;  

Vista la proposta dell’Unione dei Comuni relativa al seminario di formazione su “L'avvio della 

Contabilità Economico-Patrimoniale e le operazioni di partenariato pubblico e privato" che si terrà 

il giorno 25/05/17 a Villamar, presso la sala convegni Play Time, fronte Unione; 

DETERMINA 

Di impegnare la somma di euro 100,00, in favore dell’Unione dei Comuni, per la partecipazione al 

seminario di formazione su“ L'avvio della Contabilità Economico-Patrimoniale e le operazioni di 

partenariato pubblico e privato"  che si terrà a Villamar il giorno 25 maggio 2017; 

Di dare atto che la spesa farà capo al capitolo 1040.1, cod.01.10-1.03.02.04.002 del bilancio di 

previsione 2017, mediante accreditamento sul conto di Tesoreria Unica 0305991 . 

 

 
 

 

 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) 

 


