
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

dott.ssa Caterina Albanese

Determinazione Reg. Gen. n.  370  del 14/09/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: SALDO COMPETENZE  ALLA BANCA POPOLARE DI V ICENZA.
CIG:ZE31A3B8FC. RETTIFICA MERO ERORE DI SCRITTURA

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO:

1. che il Sindaco, con decreto n. 10 in data 01.09.2016 ha conferito alla sottoscritta, ai sensi
degli artt. 107  e 109 del D.Lgs 267/2000, le funzioni di Responsabile del Servizio dell'Area
Economico – Finanziaria;

2. che con la determinazione n. 227 del 3 Giugno 2016 sono state definite le competenze
spettanti al cessato Tesoriere Comunale Banca Popolare di Vicenza spa a saldo del
servizio prestato nel corso dell’anno 2016:

3. con la richiamata determina si prendeva atto, sulla base delle condizioni di convenzione a
suo tempo stipulate, che l’importo da corrispondersi ammontava ad €. 3.669,69 ma, per
mero errore di battitura, veniva disposto e impegnato un importo errato e pari ad €.
3.666,69

RITENUTO di procedere ad integrare dei 3,00 euro mancanti l'impegno assunto;

  VISTI:   
 1 . il D.lgs 267/2000;
 2. il Dlgs 118/2011
           3. il vigente regolamento di contabilità    
   
 tutto ciò premesso

DETERMINA   

1. di integrare per un importo pari ad €. 3,00  per i motivi di cui in premessa, l'impegno
assunto con la determinazione n. 227/2016 nei confronti della Banca Popolare di Vicenza
spa, con imputazione al capitolo 1054.01 meccanografico 0103103 del bilancio di
previsione 2016/2018;

2. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
3. di attestare, ai sensi dell’art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la

regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata
dallo stesso;

4. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illeggitto e venga dallo



stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
i termini di legge.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

 CATERINA ALBANESE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01054.01.00 1010303 3,00 2016 - 00349

Lì, 14-09-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 14-09-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

CATERINA ALBANESE


