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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA II - ECONOMICO FNANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. l4S DBL 4o-o3-Do8t

ESTRATTO

OGGBTTO
Impegno di spesa per imposta di bollo e spese di gestione dei conti correnti
postali intestati all'Ente. Anno 2022.

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento si è proceduto ad approvare :

1. Di impegnare la somma complessiva di€ 5.000,00 ai seguenti capitoli del
bilancio 2020 I 2022 esercizio 20222;

2.

3. Di acceÉare, ai sensi e pergli effetti dicuiall'articolo 183, c. B, del D.lgs.
n. 26712000, che il programma dei pagamenti e compatibile con gli
stanziamentidi bilancio e con i vincoli difinanza pubblica;

4. Di dare atto che di sta procedendo all'assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'art.163 comma 2 dl D.L.26712000 in quanto trattasi di spesa
necessaria per il mantenimento dei conti correnti postali, la cui tenuta e
obbligatoria per legge,

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa
contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio evitando di arrecare danni gravi e certi
all'ente.
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articolo Euro
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e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis,
26712OOO e dal relatiúo regolamento comunale sui

controlli interni, che il presente prowedimento, oltre all'impegno di spesa
di cui alla presente, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione eeonomico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e,. pertanto,
diventa esecutivo con ilvisto di copertura finanziaria;
Di trasmettere il pr,esente prowedimento al Responsabile del Servizio
Finanziario, dando atto che lo stesso acquista efficacia immediata,
divenendo esecutivo, con l'acquisizione del visto di regolarita contabile
attestante lo copertura finanziaria reso ai sensi dell'art. 183, comma 7, del
d.lgs. 26712000;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini
dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo
pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

6.

7

8.

9.

Di dare atto, ai
comma 1, del D Lgs. n.


