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Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842
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C.F. e P.IVA 00302890199

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N.
Data

9
04/11/2019

COPIA

Oggetto :

SALDO SPESE DI PERSONALE TRASFERITO ALL'UNIONE
LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO - CIRIA PER L'ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che è stata costituita l'Unione Lombarda dei Comuni Oglio - Ciria per la gestione dei
servizi e funzioni proprie dei Comuni mediante approvazione di convenzioni;
Visti:
-

il decreto del Presidente dell’Unione n. 9/2019 con il quale è stato affidato al sottoscritto
l’incarico di responsabile del settore finanziario;
la deliberazione di C.C. n. 6 del 11/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati;

Vista la richiesta di versamento di saldo della spesa di personale trasferito all’Unione anno 2019
presentata dal Responsabile finanziario dell'Unione Lombarda dei Comuni in data 30/10/2019, pari
ad € 38.363,00=, in considerazione della mancanza di liquidità da parte dell’Unione stessa e per
evitare il ricorso all’anticipazione di cassa e al conseguente pagamento di interessi;
Richiamata la propria determinazione n. 4 del 13/06/2019 relativa al versamento di € 38.363,00=
pari al 50% della spesa di personale trasferito per l’anno 2019;
Ritenuto pertanto di procedere al trasferimento di € 38.363,00= quale saldo della spesa di personale
trasferito anno 2019;
Dato Atto:
- che è stata acquisita l’attestazione favorevole del responsabile del servizio tecnico, ai sensi
degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/00, di regolarità tecnica e correttezza dell’azione
amministrativa;
- che è stata acquisita l’attestazione favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai
sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 comma 4 e 153 del D. Lgs. 267/00, di regolarità contabile,
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di copertura finanziaria e di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e
rispetto del patto di stabilità;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di contabilità;

DETERMINA
1) di richiamare la propria determinazione n. 4 del 13/06/2019 relativa al versamento di €
38.363,00= pari al 50% della spesa di personale trasferito per l’anno 2019;
2) di richiamare la richiesta di versamento di saldo della spesa di personale trasferito all’Unione
anno 2019 presentata dal Responsabile finanziario dell'Unione Lombarda dei Comuni in data
30/10/2019, pari ad € 38.363,00=;
3) di imputare e liquidare l’importo di € 38.363,00 all’intervento 01.1.01.04.02 “trasferimento
Unione spese personale” del bilancio di Previsione 2019-2021 che trova giusta copertura.

Il Responsabile del Servizio
F.to Carrara rag. Morena

Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione
dell’impegno.
Scandolara Ripa D’Oglio, 04.11.2019

Il responsabile del servizio
F.to Carrara rag. Morena

Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente.
Scandolara Ripa D’Oglio, 12.11.2019
il responsabile della pubblicazione

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Scandolara Ripa d'Oglio, 12/11/2019
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
Oggetto :

SALDO SPESE DI PERSONALE TRASFERITO ALL'UNIONE
LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO - CIRIA PER L'ANNO 2019

Parere preventivo regolarità tecnica-amministrativa
Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Scandolara Ripa D’Oglio, lì 04/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carrara rag. Morena

Parere preventivo regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs.
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di
bilancio (gestione, residui e cassa).

Scandolara Ripa D’Oglio, lì 04/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carrara rag. Morena

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Scandolara Ripa d'Oglio, 12/11/2019
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