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Determinazione del Servizio Finanziario n. 115 del 19 agosto 2014
OGGETTO: Liquidazione di spese a calcolo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 42 dd. 03.06.2014, con oggetto: “Atto di indirizzo
generale per la gestione del bilancio 2014. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla
competenza dei responsabili dei servizi ed uffici (articolo 36 del Testo Unico delle leggi regionali
sull’ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con
D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L)”.
Visto l’articolo 19 comma 4 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei
comuni della Regione autonoma Trentino Alto - Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L;
Richiamato l’articolo 31 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.
44 dd. 12.09.2002 e modificato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 17.11.2008 e n. 35 dd 28.12.2009;
Vista la necessità di procedere alla liquidazione di spese su fondi a calcolo stanziati nel bilancio del corrente
esercizio;
Esaminate le fatture e la documentazione di spesa agli atti, accertata la regolarità delle stesse e ritenuto di
dover procedere alla relativa liquidazione;
Visto il prospetto allegato, formante parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ed
accertata la disponibilità delle somme agli interventi 1010602, 1010502, 1040303, 1040103, 1080102 e
1010302 del bilancio di previsione per l’esercizio in corso, che presentano adeguata e sufficiente disponibilità;
Visto il T.U. delle LL. RR. sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L
Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA
1. Di approvare e liquidare le fatture di spesa elencate nel prospetto allegato alla presente determinazione
e della quale forma parte integrante e sostanziale, disponendone il pagamento nell'ammontare di
ciascuna di esse indicato, per un importo complessivo pari a € 1.877,06.=.
2. Di imputare la spesa di cui al punto 1. agli interventi 1010602, 1010502, 1040303, 1040103, 1080102 e
1010302 del bilancio di previsione per l’esercizio in corso, che presentano adeguata e sufficiente
disponibilità.
3. Di dare atto che sulla presente determinazione sarà apposto il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio Finanziario.
4. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio
2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
Pieve di Bono, 19 agosto 2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
intercomunale di Pieve di Bono e Prezzo

- dott.ssa Barbara Beordo -

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L)
Vista la documentazione istruttoria si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del
provvedimento su esteso, ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L.
Pieve di Bono, 19 agosto 2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
intercomunale di Pieve di Bono e Prezzo

- dott.ssa Barbara Beordo -
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