
DA TRASMETTERE A:

RAGIONERIA     SEGRETERIA

    ALBO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
- Provincia di Matera –

DETERMINAZIONE N° 248 del 10/03/2020

N° 3400 di Protocollo

N° d'ord. 451 Reg. Pubblicazioni

Area Finanziaria  Nr.  23 d'ordine       04/03/2020

Ufficio Ragioneria  Nr. 13 d'ordine      04/03/2020

OGGETTO: Impegno e liquidazione somma per spese anticipate dalla Tesoreria Comunale per 
il 
                    servizio di Tesoreria anno 2019.

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria-art. 187 comma 7-184, comma 4 del 
TUEL enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Prenotazione/Impegno

N.      1749 del 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

         f.to ( Rag. Antonio D'ARMENTO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO- FINANZIARIA

PREMESSO -CHE con nota prot. n. 258 U  del 21/01/2020,  Ufficio Tesoreria/ gv,  la
CASSA RURALE ed ARTIGIANA-Credito Cooperativo- di CASTELLANA GROTTE (BA),
acquisita agli atti dell'ente in data 28/02/2020 al prot. n. 0002941, chiede il rimborso delle
spese postali e bolli relativi all’anno 2019 per un totale complessivo di € 6.221,10;

-RITENUTO di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa ed alla liquidazione
della stessa;
Visto  il  decreto  del  13  dicembre  2019  con  il  quale  il  Ministero  dell'Interno  ha  disposto  il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali
dal 31dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (GU Serie generale n. 295 del 17-12-2019);

VISTO l'art. 163, commi 1,3,5 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, stante la vigenza dell'esercizio provvisorio;

VISTO l'art. 183, comma 8, del TUEL;



VISTI:

- Il vigente il Regolamento di Contabilità ;

- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,;

- Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  TUEL  approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

- VERIFICATA la  regolarita  tecnica,  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  la
regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa,  espressa  dal  Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del Digs. 267/2000;

-

D E T E R M I N A

1. - Di impegnare, liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore della CASSA
RURALE ed ARTIGIANA-Credito Cooperativo- di CASTELLANA GROTTE (BA), la somma di
€ 6.221,10 per spese per servizio di Tesoreria ANNO 2019;

2.- di imputare la somma di € 6.221,10 macroaggregato 1.10.99.99.999 cap.352.1 del bilancio
pluriennale 2020/2022 corrente esercizio finanziario 2020 RR.PP. 2019;

3. - di trasmettere copia della presente,  all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria per gli
adempimenti di competenza;

Dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

Montalbano Jonico li, 04/03/2020

Per L’Istruttoria
f.to Pietro SARDELLA

   IL RESPONSABILE DELl’ AREA FINANZIARIA
           f.to   Rag. Antonio D'ARMENTO



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a

Città di Francesco
Lomonaco

CRON. N. 451 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,

n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 10/03/2020 e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

s.m.i.

Dalla residenza comunale, 10/03/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO
F.to (Maurizio BARLETTA)
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