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ESTRATTO DETERMINAZIONE. N° 81

del 11.06.2020

OGGETTO: Riaccertamento ordinario residui PASSIVI ANNO 2019 – Servizio Patrimonio
(residui impegni anni 2016, 2017, 2018 e 2019)
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE III

HA DETERMINATO
1) Di dare atto che l’importo dei residui passivi della Direzione III - Servizio Patrimonio - per l’anno 2019
ammonta a complessivi €. 465.013,75 ;
2) Di mantenere la somma complessiva di €. 465.013,75 e di reimputare la stessa somma, di cui al
prospetto allegato che della presente fa parte integrante ed essenziale;
3) Di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della legge
241/1990 – l.r. n. 10/1991 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile della Direzione;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione trasparente, alla voce: “Provvedimenti –
Sezione Dirigente”;
6) di dare atto che la presente determinazione viene emanata con l’osservanza di tutto quanto previsto e
indicato nella check-list approvata con determinazione del Segretario generale n. 5 del 21/ marzo 2016.
7) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Economico e Finanziario per il controllo contabile e
il visto di regolarità contabile.
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