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COMUNE DI SENNARIOLO 
C.A.P. (09078) Provincia di Oristano 

 

Determinazione del Responsabile del  

Servizio Tecnico 

REGISTRO GENERALE N°   366  del  22 novembre 2016     
   

INTERNO N. 68 
 
OGGETTO: concessione contributo straordinario in favore della parrocchia Sant’Andrea Apostolo per 
realizzazione pedana per disabili – 
- IMPEGNO DI SPESA. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
VISTO  il decreto sindacale di nomina quale responsabile dell’area tecnica; 
VISTO  il vigente regolamento di contabilità;  
VISTO  il Piano Esecutivo di Gestione anno  2016; 
Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 31/05/2016;. 
Visto il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 31/07/2016. 
Vista la richiesta formulata dal Parroco pro tempore della Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo in Sennariolo Don 
Antonio Angelo Soggiu, in data 7 ottobre 2016 prot. 2473, tendente ad ottenere un contributo straordinario per 
realizzazione pedana per disabili nella Chiesta Parrocchiale; 
Dato Atto che i benefici dell’intervento proposto ricade sull’intera comunità; 
RITENUTO pertanto concedere il contributo richiesto di cui al preventivo in atti che ammonta a complessive € 260,00 
IVA compresa; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 
Di concedere in favore della Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo in Sennariolo rappresentata dal Parroco pro tempore 
Don Antonio Angelo Soggiu, un contributo  straordinario di € 260,00 IVA compresa per realizzazione pedana per 
disabili nella Chiesta Parrocchiale; 
Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 260,00 sul cap. 8630/2/1 del 
bilancio del corrente esercizio; 
Di provvedere alla liquidazione della somma predetta a seguito di presentazione di regolare fattura a rendicontazione;   
Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del 
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta 
attestazione. 
Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione 
dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013. 

Il responsabile del servizio tecnico 
                                                                                   f.to   Paolo Sinis 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

A T T ES T A 
la copertura finanziaria della spesa. 

Sennariolo, lì 23.11.2016 
Il Responsabile del servizio 

f.to Pes M.A.                                                                                                                                                                                                                                                                 


