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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale Numero

70

Data 02-02-2017

(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 14 DEL 02-02-2017)

Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione per rinnovo canone RAI
anno 2017 - Sede volontariato CIG ZCA1D32350
Visto lo Statuto Comunale
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il decreto del Sindaco num. 18 del 29.09.2016 “Conferma incarico di Responsabile del Settore Socio educativo culturale e
sportivo e connessa posizione organizzativa”;
Visto il Bilancio di previsione esercizio 2016, approvato con Del. di C.C. num. 34 del 29/06/2016 e successive modifiche;
Visto il PEG 2016 approvato con Del. di G.C. num. 55 del 29.06.2016 e successive modifiche;
Vista la deliberazione di G.C. num. 6 del 12.01.2017 “Approvazione esercizio provvisorio anno 2017 e approvazione piano esecutivo
di gestione anno provvisorio (art. 169 del D.Lgs.n. 167/2000)”;

Considerato che risulta attivo presso la sede del volontariato un apparecchio per la ricezione televisiva a disposizione dei
cittadini teltesi;
Preso atto che in data 02.02.2017 è pervenuta presso questo Comune la richiesta di versamento del Canone Rai per
l’anno 2017 (E. nr. 708313, cod. controllo 2) prot. n. 894 dell’importo pari ad euro 203,70;
Accertato che la richiesta di pagamento risulta in conformità e nel rispetto delle condizioni contrattuali;

DETERMINA
Di impegnare e contestualmente liquidare la somma pari ad euro 203,70 e di imputare la spesa al capitolo
10317/6 del bilancio di esercizio 2017, in corso di predisposizione;
Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;
Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del
D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
Esercizio
N. 70
02.02.2017
€ 203,70
10317/6
2017
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.

