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Area Amministrativo-Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 81 del 07/05/2019
Atto n. 139
del 08/05/2019

OGGETTO: Liquidazione inserzione su Bollettino Ufficiale Regione Sardegna per
pubblicazione avviso modifica e riapertura termini bando concorso pubblico per n. 1 posto
istruttore tecnico c/c1.

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di maggio, nel proprio ufficio,

Il Responsabile di Servizio
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area Amministrativa Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il Responsabile d’Area;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo
schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di G.M. n. 22 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG –
PDO 2019 (Piano Esecutivo di Gestione) (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili d’Area;
Richiamata la determinazione n. 79 del 02/05/2019 dell’Area amministrativa finanziaria, con la quale è stato rettificato
il bando per il concorso pubblico in oggetto e sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande;
Dato atto che occorre provvedere alla pubblicazione dell’avviso di rettifica sul Bollettino ufficiale della Regione
Sardegna, trattandosi della contestuale ripubblicazione del bando stesso;
Considerato che nel corso della procedura di pubblicazione è stato determinato il costo da sostenere per la stessa, pari
ad € 34,98;
Rilevato che la modalità di pagamento scelta da questo Ente è quella del versamento su conto corrente bancario;
Ritenuto opportuno ed urgente effettuare quanto prima tale pagamento per dar corso alla pubblicazione in oggetto;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto il bilancio per l’esercizio finanziario in corso;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L.;
DETERMINA
1.
Per le premesse di cui sopra, di liquidare alla Regione Sardegna l’importo di € 34,98 per la pubblicazione sul
Buras dell’inserzione in oggetto, versando la somma citata sul conto corrente bancario presso Banco di Sardegna s.p.a.
, intestato a Regione Autonoma Sardegna cod. Iban IT 72L01015049 99000070673111, causale BURAS (inserzione
32518/2019) – Rif. Entrate: EC312.001 – CdR 01.01.16
2.
di dare atto che tale importo graverà sul Cap. 82.1 del Bilancio di previsione 2019;
3.
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
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Il Responsabile del Procedimento
SALIS MARIA CARMELA
Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
VEDELE FRANCA PINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente determinazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.03.02.11.999 01.02

Capitolo
82.1

Descrizione
Liquidazione
inserzione su
Bollettino
Ufficiale
Regione
Sardegna per
pubblicazione
avviso
modifica e
riapertura
termini bando
concorso
pubblico per
n. 1 posto
istruttore
tecnico c/c1.

Importo
34,98

AnnoImpegno
2019

NumeroImpegno
242

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Descrizione

1.03.02.11.999

01.02

82.1

Liquidazione
inserzione su
Bollettino
Ufficiale Regione
Sardegna per
pubblicazione
avviso modifica e
riapertura
termini bando

Importo
Liquidazione
34,98

Numero
Liquidazione
518
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concorso
pubblico per n. 1
posto istruttore
tecnico c/c1.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 08/05/2019.
Onifai, lì 08/05/2019.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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