
  

  

 

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. 12 - Reg. Gen. 276 del 16-05-2017 ORIGINALE 

 

Oggetto: ATTIVAZIONE CARTA DI CREDITO RICARICABILE E IMPEGNO DI 

SPESA. 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 
PRESO ATTO dell'esigenza di dotare il Comune di carta di credito quale rapido strumento di pagamento di 

determinate spese al fine di snellire le procedure; 

Vista la richiesta verbale fatta dal Responsabile del Servizio Finanziario di autorizzazione al 

Tesoriere comunale, Banco di Sardegna, per l'attivazione di una carta di credito ricaricabile da 

tenere  a disposizione dell'ente per il pagamento di alcuni servizi online; 

Dato Atto  che al caricamento della carta provvederà l'economo, con buoni dell'economato, ogni 

qualvolta se ne ravvisi la necessità; 

Ritenuto pertanto di autorizzare l'utilizzo della carta di credito per i pagamenti per i quali non è 

possibile procedere velocemente con altre modalità;  

Appurato che l?attivazione della carta implica una spesa di €.15,00, 
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 per l’anno 2017/2019 è stato approvato con deliberazione del C.C. 

numero 6 del 15/02/2017; 

Visto il D.lgs n.118/2011 ed in particolare il principio contabile 4/2 della contabilità finanziaria armonizzata; 
 

 

DETERMINA 

 

Di richiedere al Tesoriere Comunale Banco di Sardegna, l'emissione di una carta ricaricabile intestata 

al comune di Barumini; 

Di stabilire la rendicontazione delle spese sostenute mediante utilizzo della suddetta carta, con 

cadenza trimestrale; 

Di impegnare la somma complessiva di €. 15,00 per costo di attivazione imputando la suddetta 

spesa al cap. 1034 cod.  01.03-1.03.02.17.002 

Di autorizzare l'Economo  Comunale al caricamento della carta ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; 

 

 

 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) 

 


