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Determinazione di r igenziale n. 0685 del 18/05/2015

OGGET TO: Rettifica Determinazione Di r igenziale n. 460 del
26/03/2015

I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 460 del 26/03/2015;
Rilevato che è necessario spostare par te del l'imputazione di spesa , restando inalterato il resto
del dispositivo;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 67 in data
21/3/2015 che ha prorogato al 31.5.2015 il termine di approvazione dei bilanci degli Enti Locali;
Richiamata la deliberazione n. 4 del 16.01.2015 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio di Bilancio 2015 –
Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie, obiettivi e indirizzi ai Responsabili dei Servizi, per l'esercizio
finanziario 2015”;
Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che regola l'esercizio e la gestione provvisoria;
Considerato che la spesa in oggetto è finanziabile con risorse in conto residui;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 107 del 24/4/2015 avente per oggetto “Approvazione Piano
Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità – Annualità 2015/2017”;
Fatta riserva del parere di regolarità contabile che verrà successivamente allegato al presente atto al fine
di attestare la copertura finanziaria della relativa spesa, sottoscritto dal responsabile del Settore Ragioneria ai
sensi dell’art. 151 – 4° comma del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente approvato con provvedimento consiliare n. 66 del 23.10.2000;

Visto il T.U. 18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento di Contabilità approvato;
DE T ER M I NA
Per le considerazioni esposte in premessa e che qui integralmente si richiamano e recepiscono:
1. di annullare per la par te di € 18.153,60 l'impegno n. 1930 sub. 1 sul cap. 641/17
RR.PP. 2012 la cui disponibilità deve r i tornare sul capitolo (imp. 1930 sub 2);
2. di imputare la spesa di € 18.153,60 sul cap. 641/16 RR.PP. 2009 – impegno 1712 sub. 474;
3. di disporre la pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale del
Comune di Imperia, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Provvedimenti sub
Provvedimenti dirigenti.
4. La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.
D ISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto
all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000
n.267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei
Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del
Settore Proponente.

Imperia, lì 14 maggio 2015

F.to digitalmente dal Di r igente di Settore
ing. Giuseppe En r ico o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)
ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA
Presa d'atto. Copertura finanziaria non necessaria.

F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
(estremi del fi r matar io nella pagina iniziale)

CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGL IA o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)

