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142N. DETERMINAZIONE AREA

Data03-06-2020
del RESPONSABILE

AREA FINANZIARIA 2020
Num. 41

COPIA

OGGETTO: Legge Regionale 29 aprile 2004, n.6: "Disposizione in favore dei piccoli comuni del Lazio per
le emergenze socio-assistenziali". Attuazione della deliberazione G.R. n. 569 del 9.10.2018. Impegno e
contestuale liquidazione degli aventi diritto
CIG: **********

L’anno  duemilaventi il giorno  tre del mese di giugno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con decreto di nomina da parte del Sindaco pro-tempore in data 07.01.2020 prot.n. 49 è
stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio Finanziario;
ATTESO che il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 6
del 09.04.2020;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
CONSIDERATO che con delibera giuntale n. 36 del 07.05.2020 sono stati presi i provvedimenti sostanziali
e necessari per il contributo della Legge Regionale 29 aprile 2004, n.6 ad oggetto: “Disposizione in favore
dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali”,  e, contemporaneamente attuare le
disposizioni della determinazione dell’Area Regionale “Inclusione Sociale” n. G18030 del 19.12.2019;
RITENUTO di dover procedere, come da delibera giuntale n. 36/2020,  assumendo il relativo impegno di
spesa a carico del bilancio dell’esercizio 2020
TENUTO CONTO che le risorse previste di  €. 4.418,99 sono imputate al cap. 11040305 art. 1 bilancio di
previsione 2020/2022 ex D.Lgs.n. 118/11;
DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa della presente ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs.n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti formandone
parte integrante e sostanziale:
1 – di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €. 4.418,99 per la
spesa di cui alla Legge Regionale 29 aprile 2004, n.6 procedendo sin da subito alla registrazione nelle
scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile, anno 2020:

€. 4.418,99 al cap. 11040305 art. 1;
del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, i quali presentano la necessaria disponibilità;
2 – di liquidare, secondo lo schema allegato alla G.C. n. 36/2020;

-Di predisporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito internet
istituzionale del Comune  WWW.COMUNEDICASALATTICO.IT

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40247081
http://WWW.CASALATTICO.GOV.IT


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Angela Vecchione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
In relazione al disposto art. 183, comma 7, del D.Lgs.n. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile e
si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Vecchione Angela

Il Responsabile della Pubblicazione

ATTESTA

Che copia del presente atto, viene pubblicato sull’Albo Pretorio On-line del sito Web istituzionale
WWW.COMUNEDICASALATTICO.IT di questo Comune in data  03-06-2020      e vi rimarrà
pubblicato per 15 giorni consecutivi (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Casalattico, 03-06-2020

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Angela Vecchione

http://WWW.CASALATTICO.GOV.IT

