Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 32 DEL 18/02/2019 REG.GEN
N.9 DEL18/02/2019
OGGETTO:
Liquidazione spesa a favore dell'Unione dei Comuni per censimento nuove
tecnologie Block Chain - Paes sovracomunale
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di febbraio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 06/12/2018 avente per oggetto
Aggiornamento del Paes sovracomunale a cura dell’Unione dei Comuni del Mont’albo – Atto di
indirizzo al responsabile dell’area tecnica comunale per la liquidazione della quota a carico del
comune di Lodè paria d euro 1000,00;
VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 10/08/2013 con la quale il Comune di
Lodè ha aderito alla proposta dell’Unione dei comuni del Mont’Albo per la realizzazione del Paes
sovracomunale;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di euro 1000,00 alla Unione dei Comuni del
Montalbo sul cap. imp. 401 cap. 10910301;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n°2 prot. 3662 del 14.09.2011 relativo alla nomina del Responsabile
della III^ Ripartizione Servizio Tecnico;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
VISTO il Decreto Sindacale n.12 del 17/06/2016 relativo alla nomina del Responsabile della III
Ripartizione Servizio Tecnico;
VISTO il D.Lgs 165/2001 integrato e modificato dalla Legge n°43 del 2005;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il T.U. 267/00;
VISTO il Bilancio 2018 regolarmente approvato dal consiglio comunale e il redigendo Bilancio
2019;
DETERMINA
a) La parte in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) Di procedere alla liquidazione di euro 1000,00 quale quota a carico del Comune di Lodè per
Paes alla Unione dei comuni del Montalbo;

c) la quota di euro 1000,00 farà carico al cap. 10910301 imp. 401
Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di
cui all’art. 151 comma 4 del d.lgs n. 267/00 e succ mod ed int.
Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

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 Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cognome/Nome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.
Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale
CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA

