COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS
COPIA

DETERMINAZIONI AREA CONTABILE
UFFICIO RAGIONERIA

Numero 36 del 10-06-14
Reg. generale 228

Oggetto: LOCALI PER LA SEDE CIRCOSCRIZIONALE DELL'IMPIEGO QUOTA A CARICO DEL COMUNE ANNO 2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 approvato dal Consiglio comunale con atto
n. 21 del 30/07/2013;
VISTO
•
•

•

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 ha stabilito al 31/07/2014 il termine
di approvazione del bilancio di previsione 2014;
l’art.163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 il quale recita “Ove la scadenza del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano
le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo
bilancio definitivamente approvato.”
L’art. 163 comma 2 il quale prevede che in gestione provvisoria del bilancio sono
consentite solo le spese limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte,
delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale,
di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata
alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi
e gravi all’ente.

VISTO l’articolo 3 della L. 28 febbraio 1987, n.56 che stabilisce che i Comuni ove
hanno sede le sezioni Circoscrizionali dell’impiego sono tenuti a fornire i locali
necessari, ricevendo dai Comuni, compresi nell’ambito territoriale della sezione
stessa, una quota di partecipazione all’onere finanziario sostenuto, secondo accordi
e criteri di proporzionalità all’uopo stabiliti;
CONSIDERATO che il Comune di Sant’Anna Arresi è compreso nella Sezione
Circoscrizionale dell’impiego del Comune di CARBONIA;
VISTO la Deliberazione n. 422 del 20/04/1993 con la quale la Giunta Comunale del
Comune di CARBONIA, stabiliva che l’onere finanziario relativo al canone di
locazione dei locali di cui sopra, venisse ripartito in ragione della popolazione
residente in ciascun Comune alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente;
VISTA la comunicazione, ns. prot. 3424 del 15/04/2014, con la quale il Comune di
Carbonia trasmette copia della Determinazione n. 49 del 10/04/2014 approva il
riparto delle spese del canone per l’anno 2013

CONSIDERATO che la quota a carico del Comune di Sant’Anna Arresi per l’anno
2013 come specificato nell’Allegato “A” della Determinazione sopra menzionata,
risulta
essere
di
€ 1802.63
CONSIDERATO che risulta la necessaria disponibilità al Cap. 2133 cod.1100404 del
Bilancio 2014 in corso di approvazione;
RITENUTO doveroso procedere all’impegno e alla liquidazione della somma di €
1802.63;
DETERMINA
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE in favore del Comune di CARBONIA (CI) la somma di €
1802,63 importo dovuto per l’anno 2013er il canone di locazione dei locali di sede
della Sezione Circoscrizionale dell’impiego sul conto corrente si contabilità speciale
n.0064675;
DI IMPUTARE la somma di € 1802,63. al cap. 2133 cod. 1100404 del bilancio 2014 in
corso di approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to COGOTTI RITA

___________________________________________________________________________
Parere Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi
dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali)

Lì 09-07-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to COGOTTI RITA
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