
MZ/Det. cult.serv. 2016 

□ORIGINALE    � COPIA 

 

 

COMUNE DI OTTANA  
Provincia di Nuoro  

************************************************** 

DETERMINAZIONE / ATTO DI LIQUIDAZIONE  
AREA AMMINISTRATIVA 

Settore Culturale-Scolastico  
N. 91 

DATA 23/02/2016 

N.int. 015/ 2016 
Cult.Scol. 

OGGETTO:  

  

LIQUIDAZIONE quota consortile ANNO 2015 a favore 
del Consorzio per la Pubbica Lettura “S.Satta” di 
Nuoro 
      

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 
183, comma 5 e 184; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria (all. 4/2); 

Visto  il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il decreto sindacale n.22 dell’8/01/2016 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del 
servizio; 

Considerato che con la deliberazione consiliare n.104 del 23/12/1980 è stata approvata l’adesione al 
Consorzio di Pubblica Lettura “S.Satta” e che la quota annuale posta a carico dei Comuni aderenti è stata in 
ultimo determinata in € 0,39 per abitante; 

Vista  la comunicazione del Consorzio per la Pubblica Lettura “S. Satta” di Nuoro, pervenuta in data 
01/09/2015 al prot. n. 4040, con la quale si comunica la quota consortile a carico di questo Comune  relativa 
all’anno 2014; 

Accertata  la corrispondenza dei dati demografici indicati al 31/12/2014 (n.ro abitanti 2.373), per cui il 
contributo di adesione dovuto per l’anno 2015 risulta correttamente indicato pari ad €  925,47;  

Ritenuto,  pertanto,  opportuno procedere a liquidare tale quota di adesione a favore al sopracitato 
Consorzio; dando atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui 
all’articolo 3, della legge n. 136/2010; 

Ritenuto , pertanto, dover procedere alla liquidazione delle somme di cui sopra, disponendone l’accredito a 
valere sul c/ c bancario intestato alla Tesoreria unica del Consorzio, istituita presso Banca d’Italia, come da 
estremi IBAN comunicati,  

DETERMINA 
 

1) di liquidare – sulla base di quanto esposto in premessa – la somma complessiva di Euro 925,47 come 

da seguente prospetto: 

Beneficiario Importo Capitolo P.d.c AC 
Impegno 
N. e anno  

 
Cod.IBAN 

 

Consorzio per la Pubblica 
Lettura “S.SATTA”  

CF/PI n° 80004890911 
€ 925,47  670/2015   1.04.04.01.001 736/2015  

omissis 



 

2) di dare atto  che la presente liquidazione determina l’utilizzo totale della rispettiva somma impegnata;    

3) di trasmettere  il presente atto, unitamente al documento giustificativo di spesa, all’Ufficio Ragioneria 

per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale 

su conto corrente dedicato, come soprariportato 

 

  

Il Responsabile del servizio 
f.to Dr Giampaolo A. SATTA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO. 
D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 153 

VISTO LA REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Verificata la disponibilità finanziaria 
dispone 

l’emissione del mandato di pagamento della spesa suddetta 
 

                                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                      f.to Franco SABA 

  
 
mandato n. 228 del  03/03/2016 
  

 
Timbro 


