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OGGETTO: Mese di Dicembre 2olo - lmpegno speso per diritti segret'



.4 cura dei Sentizi DemograJìci e Statistici;

TL RESPONSABILE DEL SERYIT,IO

Premesso che' con con deliberazione di Giunta Comunale w.471/28.12.09 e
nr.l93l20l0, sono stati assegnati i capitoli di bilancio per I'anno in corso, e che con decreto
sindacale coilFguenziali,prot. n.380/2010 e 2110012010 ,e s.m.i., sono stati individuati i
responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese
connesse alla reali-^-ione degli obiettivi, oltre a procedere all'esecuzione delle spese nel
rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalita previste dal regolnmento di
contrafi;

Considenato che , stante la Tesoreria comtrnale chiusa a fine Íutno , e
dovendo per ragioni di servizio versare grornaliermente , elo comunque a tutto
il 3l dicembre , gli importi introitati per diritti di segreteria nei servizi
demografici , si deve per ragioni contabili rinviare all'inizio dell'anno
successivo I'atto di ripartizione e liquid^-ione dei diritti di segreteria riferiti
all'ultimo quadrimestre dell'anno precedente ;

Ritenuto, quindi, di dover procedere a formulare apposito atto di
impegno allo scopo di poter consentire di eflettuare nell'anno 2010, la
liquida-ione dei diritti di anagrafe relativi al mese di Dicembre 2010;

visto il bilancio esercizio finanziario in conn;
visto il regolamento di contabilit{
visto il vigente statuto comunale;
\[STO I'arLl07 del D.Lgs. 267/00;

D E TE RMINA

(1) Di impegnare - come impegna - per i motivi descritti in narrativa"
el 6 9tt,17: sull'apposito stanziamento del bilancio 20L0,
nr.1010205/2;

(2) Dare atto che la effettiva ripartizione e liquida-ione dei diritti di
verrà effetnrato con successivo e separato atto.

la somma di
intervento

che trattasi

IL RESPO
(dr.ssa M.

ILE SERVIZIO
a PETMGLIA)



TL RESPONSABILE
DEL SETTORE FTNAIYZTARIO

Attesta il parere di regolarita contabile e di coper-

del Decreto Legislativo l8 000, n.267

IL

IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DETLA GTT,]NTA

Attesta che la presente determina è pervenuta
in Segreteria:

il

IL RESPONSABILE

TL RESPONSABILE
PER LA PIIBBLICAZLRTS

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dd

IL RESPONSABILE


