
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 234 - Reg. Gen. 368 del 28-05-2019 ORIGINALE 
 

Oggetto: liquidazione acconto spese di servizio segreteria convenzionata 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con Deliberazione del C.C. n.13 del 3.4.2001; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi com.li, approvato con deliberazione 
G.C. n.123 del 04.10.2000 e successive modificazioni; 
Visto il decreto del Sindaco n.8 del 28.12.2018, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Cinzia Corona è 
stata nominata Responsabile del servizio Amministrativo, Affari Generali e Segreteria del Comune di 
Barumini; 
Visto il D.gs n.267/2000 come integrato e modificato dal D.gs. n.126/2014; 
Visto il D.lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato 4/2; 
Visto il Bilancio di Previsione triennale 2019/2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 
27/02/2019; 
Considerato che il Segretario Comunale in servizio presso il comune di Barumini fa parte del 
Consorzio di Segreteria tra i comuni di Sanluri, Barumini, Villanovafranca, Lunamatrona, Setzu e 
Siddi e Sanluri è il comune capofila; 
Vista la determinazione n.1874/2018, registro generale, inviataci i dal Comune di Sanluri con prot. n. 
37400 del 19/12/2018, avente per oggetto il riparto delle spese per la Segreteria convenzionata anno 
2018 e acconto 2019; 
Richiamata la propria determinazione n. 37 del 23/01/2019 relativa all’impegno delle somme 
necessarie per l’anno 2019;  
 

DETERMINA 
 
Di liquidare la somma complessiva di €. 12.618,13 in favore del Comune di Sanluri, quale acconto 
quota consorzio segreteria anno 2019;  
 
Di imputare le somme sopra indicate al cap. 1064/1 cod. 01.02-1.01.01.01.004, del Bilancio di 
previsione 2019/2021 fase di predisposizione.  
 
 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 
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