COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 337 del 03-12-2015
OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO PRENESTINO
ASSEGNATI AL SERVIZIO ECONOMATO

- DISIMPEGNO

FONDI

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

VISTO la propria determinazione gestionale n. 197 del 15/07/2015, con cui si è proceduto ad
impegnare, a favore dell'Economo dell'Ente una somma pari ad € 500,00 sul bilancio di previsione
dell'anno corrente, per la fornitura di materiali e di servizi atti al corretto funzionamento dell'Ufficio del
Sistema Bibliotecario;
CONSIDERATO che, alla data odierna, sono stati spesi, per la fornitura dei materiali e servizi, la
somma di € 57,89, impegnati all’intervento 1 02 04 03 Cap. 11719, codice Siope 1308 del Bilancio di
Previsione 2015, Bilancio Conoscitivo Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato 103 – Piano
Finanziario 1.3.2.02.005;
PRESO ATTO che nell'anno corrente questo Ufficio ha avuto soltanto la necessità di procedere agli
acquisti sopra indicati e, a seguito di ciò, si è verificata una minore spesa pari ad € 442,11 dando
origine ad un residuo da reintegrare sul capitolo n. 11719 del bilancio corrente;
ATTESA la necessità di procedere al reintegro e relativo disimpegno della somma sopra indicata;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
Per i motivi suesposti:
DETERMINA
DI disimpegnare la somma totale di € 442,11 già impegnata a favore dell'Economo e imputata a
ll’intervento 1 02 04 03 Cap. 11719, codice Siope 1308 del Bilancio di Previsione 2015, Bilancio
Conoscitivo Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.2.02.005;
DI trasmettere al Servizio Economico Finanziario il presente provvedimento per le conseguenti
annotazioni nella contabilità finanziaria;
DI dare atto, altresì, che la presente determinazione diviene eseguibile dal momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
La presente determinazione sarà pubblicata:
all'Albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
nel sito Istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti” ai
sensi dell'art. 37 comma 2 Dlgs 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art. 1 comma 32
della legge 190/2012

Rocca Priora, 03-12-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così
come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.

Rocca Priora, 03-12-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
PORCARI DANIELE

