COMUNE

D I T ARA
N TASCA
Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONS ABILE DEL SERV IZIO
UFFICIO SEGRETERIA
N.298
DEL 20.10 .2016
OGGETTO : VARIAZIONE PARTITE DI GIRO .

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di ottobre nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERV IZIO

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000';
Richiamato il D.Lgs 118/2011 ;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto che con Delibera di Giunta comunale n. 62 del 24 .06.2014 sono state attribuite al
sottoscritto le funzioni di Responsabile dell'a rea Contabile;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;
Vista la deliberazione consiliare n. 12 del 10.05.2016 avente ad oggetto: " Bilancio di
Previsione Esercizio finanziario 20 16/2018 : approvazione ";
Accertata la propria competenza nella materia oggetto della presen_te determinazione e
verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi
di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la
correttezza dell'azione amministrativa ;
Considerato che è necessario procedere alla variazione del PEG per gli articoli riportati
nell'allegato , parte integrante della presente determinazione
Dato atto che la variazione opera sulle partite di giro e servizi per conto di terzi
DETER MINA

Di registrare la variazione sulle partite di giro , come da allegato e servizi per conto di terzi
Tarantasca, 20. 10 .2016

PARERE Al SENSI DELL 'ART. 153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art .153 comma 5 del D.lgs.
267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime
parere favorevole .
Tarantasca, 20/10/2016

Attestaz ione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012
in data

Lì

2 5 OTT.2016

2 5 OTT.2016
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Copia conforme all'or iginale per uso amministrativo.
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1L SEGRETARIO COMUNALE

Visto:
IL FUNZIONARI O INCARICATO

