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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 255 del 11-08-2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 246 DEL 04/08/2016.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- C.C. n. 22 del 21/03/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2016/2018;
- G.C. n. 45 del 09/04/2016 con la quale è stata disposta l’assegnazione definitiva del PEG;
Visto il decreto sindacale n.1 del 01.01.2016, con il quale veniva attribuito l’incarico dirigenziale ai
Responsabili dei servizi;
Visti :
-

l’art. 40 comma 3 del nuovo Regolamento di contabilità adottato con deliberazione di C.C.
n.53 del 21/12/2015 ai sensi dell’art . 152 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i;
l’art. 183 del TUEL ed in particolare i commi 6 e 7

Richiamata altresì la nuova formulazione del comma 8 del citato art.183 il quale dispone “ al fine
di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al
presente comma comporta responsabilità disciplinare e amministrativa(…)”;
Richiamata la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n° 5/2016 la quale prevede di
verificare la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento:
- con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
- rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione.
Visto l’art. 1, comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015), disposizioni in
materia di “Split payement”, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 in relazione alle
fatture presentate relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi, l’imposta sul valore aggiunto
verrà versata direttamente all’Erario dall’ente pagatore;
Ravvisata la necessità di annullare la determinazione n° 246 del 04/08/2016 per errore materiale in
sede di invio via PEC della lettera d’invito;
DETERMINA

1. di annullare la determinazione n° 246 del 04/08/2016, per errore materiale in sede di invio
della PEC, e di conseguenza la lettera d’invito prot. n. 5984 del 09/08/2016;
2. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo
Pretorio e l’inserimento nella raccolta generale e al servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D.Lgs. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della
predetta attestazione;
3. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1,
lett. b) del D. Lgs. 33/2013.
Determinazione N. 255 del 11-08-2016
- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Chiodi Daniela

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Chiodi Daniela

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs. 267/2000:





Visto
Favorevole
Contrario
Relazione

Note:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Lagosanto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Guietti Roberta
Pubblicazione
Copia della presente è stata pubblicata
dal ………………. al ………………………

all’Albo

dell’Ente,

per

15

giorni

consecutivi,

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela

