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         SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 

 
 
Oggetto: Trasferimento all'Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale della 

funzione di promozione del territorio. Contributo manifestazione "Rally Italia Sardegna 

2015". Impegno di spesa e liquidazione 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 L’anno  duemilaquindici addì  Diciotto del mese di Dicembre nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 19/05/2015, con la quale si è aderito 

all’iniziativa in merito alla manifestazione del Rally della Sardegna che si terrà nella Planargia e nel 

Montiferru Occidentale in data 12 Giugno 2015; 

Vista la nota dell’Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale con la quale si comunica 

il riparto delle spese da sostenere e contestuale richiesta di rimborso quale quota spettante al Comune di 

Scano di Montiferro per la somma di € 1.195,69; 

Visto il D. Lgs.267/2000; 

Ritenuto necessario assumere l’impegno di spesa;      

 

DETERMINA 

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata 

Di impegnare la somma di € 1.195,69 con imputazione al cap. 1012 del bilancio 2015; 

Di liquidare la somma di € 1.195,69 quale quota parte del riparto delle spese da sostenere, in favore 

dell’Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale; 

Di procedere al pagamento della predetta somma sulla contabilità speciale presso la Banca d’Italia IBAN 

IT26G0101585270000070188501. 

Di assolvere gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale di cui all’art.1, comma 32, della L.190/2012 

e successive disposizioni attuative, ad esecutività del presente provvedimento. 
 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

 
 

 

DETERMINAZIONE 

N° 83 Del 21/12/2015 

REG. GEN. 

N° 70 Del 04/02/2016 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì  
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. ssa Pischedda Angela 

                             
 
 
 
 
                  
  
  
 


