
q* COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI

,Iedagtaa dArgefto at vatot ctdla

Provincia di Rieti

IN S.

AREA AIIIMINISTRATIVA

GESTIONE DEL BILANCIO 2016

DETERMTTNAZTONE nfS/ Oet 16/04/201

OGGETTO, I!'ICARICO LEGALE ?ER OPPOSEIONI A N. 7
IITIUI\UIONI DI PAGAIWENTo DA PAR?D DEU.A
REGIONE LAZIO - IMPDOÌtb Df SPESA



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Prsneso che .on dclibcEzn,nc di Gìùrtà Conumle n. 21 del l2l0.1r016,siòdispÒstò:
r Di coslìtuirsi in eiùdizio ilbanzi al liibLhale di tueli al 1ìne di opposi allc n. 7 irgnMioùi

nodficale a mezzo raccomandata ddla Reeione Lcio Dtczionc rcgiomle pll8ramanone
econonica, Ùilarcio. denanio e panimonio Area lììbni. nnam e fedenlisDro con nota
prot tollo D. 1i5966 de 14/0i/2016 acquisite la proLcollo dell'Dnle al n. l0l4 del

. Di conreiÈ m dato all'Allocato Àronio aonressa con sudio Legale in tueli Via Mercaranri
'lofle C Galden Cènler pc. la prcdGposizione e prese aìons dell'opposìzi.ne per oeri

snrsola ineiwione di pagmenl.l
. Di dcrmndare al Responsabile del SeNiTio Amiririslrairc l adozionc dcl rclalilo nnpecno di

sFesa e h stipula del disiplin{e d'incùico. cone da pEve ivo acquisno al Prct. n.128lJ dcl
l5/04/2016:

Ritenùto, Ieftùro- di dorcr adotarc liprescrirlo ìnpegno di spes! per ì1senìzio dì cuisopm.

visro Ìo schem di dìsciplìnùc d ìnc4ico apprclato coD deÌiÌreo di giLLnta Comunale n. 21 del
l210,1/2016:

Rileiaio ch€ qucsto Ente non ha arcora pÒ\rycdùro alla alpro!-iore del Bilancio di rrcvhion.
ler l Esercizio Fnreziario 2016. slmte il DecElo del Minisrero dell'lnrerno del l/01/2016.
lubbliaLo h GU n 5s del 7-3-20r6, chc differisce al30 

^pilè 
2016 il tÈmùe per la delibetuioùe

del Bilancio dilEvGione per I mo 2016 da p!l.!e desli enri loc.li.

tuchiùnlto l'all. 163, colma 3. dÈl Ttjlll.26712000 cLe dÈcipliDÀ I'esercizio prcBisorio del
bilecio ncl caso di specie, e doro ato .he la spesa in qùcsrione no. ò susccttibilc di pasarnenro

'llTestoUnicodelleLessisùll'Ordnraneùhdcglit,!riLocalin,267dell8.O8,(]l]i
- il Rtgoiereùto conùde sùll .rdinaDrento seneEle degli u iciedei s.^izii

lo Slalùlo comuale ed i I vìecnre regoì menlo comu nale d i cortabilitàl

DDTERÌVIINA

le prcùese lò.!aùo D. e inreerùlc e sosldiale della EeseDie deEa nùion..

2. Di inpèen& 1à spesa di € 50i9,67 d.inerc dal cohlbitucnto d incdico dllAw.ro
tutonio Co essaalvcnurocondeliberadicnùnaComrmlen.21dcl12/04/2016 c s.coMoìl
pE\cntivo Fml. n 1288 del I 5/0rt/20 t 6 lpDxìvato cotr it nedesnno anol



Di impùrm lasomnadi €5.019,6?così coneapprcssospeuircatol

IMIUTATIONE

I f*rcizio [sisibilirÀtrnr" roi? :il'r|] rs*7411 20ì S suc.l-'
€ 5 0i9,67 lal 20r6MISS. 1

PROC,2
TiTOLO 1

Del redisendo bìiancio di prevìsione 2016/2018i

rl Di daE al1o rhc ai sensi deua lceee t36/2OlO
asoggcnab aLla nÒmativa sùlla ulcoiabihi dei

j. Di dare afto che alla lìquidazione dclte sommca riroto di acconLo e sat.to stpro\aèded in base
.-0.,r.ri, ..rcda d. ,r.n..eso .,, Èo.or pr!è- io,.. i. r,o.-J.r .,1 ..5.n df ,, i'oc.n.elibe. J'ur.,..,iìu.cten.2locl .t04rotÒ

e s.m.i, l in.arico di chc ùdtasi notr risulta
nussi finanzilri (det.na n.4 dcl 07107/201I

6. Di d@ ato che il prcsenre pbwètlimenlo. sarà pùùbÌicaro,.\{eon' 
'em, c" rr,.au.i bu.".r.ri ,eua

7t.1,sP-,1iliwl" solosezìone,,CA\.SUI.EN1 t ]a cau_ABOtLltORr.

T 
I 

Dj lrecism a mma delf!fi l3]. conua 9bò del ùge.le TUÈ:t_.

clc. xrB 9lt[]i

sù sno Ncb dell'Ente
" ÀMI,/INISTR,4 7_!ONL

che lmrlasi di spesa NoN

IN'PECNO
ll/00



- ÉERVIZIO FIIIA1IZIAEIO E COI|TÀIILE

là regolarità contabile de1 prowedimentÒ ret o iscritto ,

- 1a copertura finaùiùia delilmPeeno di sPesa dello stesso disposto sul capitolo

dei bliancio del coùente eserciào nel medesimo indicato

- l'impegno è regi6tlato sùl capitolo n' 32 Missione 1 ProgmÙa 2 litolo 1 col

f345l2at6

",à

ii' :r!

copia deflà presente

rimdrà ler 15 giomi

PUBBLICAZIONE

è stata pubblicata aU'Albo dell'Énte

ins D06l4Àrl 2016

dalLa data odiema e !i


