COMUNITÀ MONTANA
DEGLI AURUNCI ED AUSONI
XXII DEL LAZIO
(Provincia di Latina)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- AREA TECNICA – URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE -

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n.

23 del 27 marzo 2014

prot. n. 414 del 27 marzo 2014

OGGETTO:

RIACCETRAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI
DALL’ESERCIZIO 2013 E PRECEDENTI.

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di marzo presso la sede della XXII
COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “DEGLI AURUNCI E AUSONI”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA - URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE

La presente determinazione:
anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all'albo pretorio da oggi e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile
del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di
cui all'art.183, del T.U.E.L.
comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di
cui all'art.183 del T.U.E.L. e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.
Lenola, lì 27 marzo 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA URBANISTICA
AGRICOLTURA E FORESTE

Geom Antonio SPIRITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al combinato disposto degli art. 151, 183 e 191 del Dlgs 18.08.2000 n.
267.
APPONE
Il visto di regolarità contabile e
La copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.
Lenola, lì 27 marzo 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott. Andrea Nappi

PROT.N. 414 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il giorno 27 marzo
2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Lenola, lì 27 marzo 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA URBANISTICA
AGRICOLTURA E FORESTE

Geom Antonio SPIRITO

VISTI gli art. n.189 e n. 190, nonché l'art. n. 228, comma 3del D.Lgvo n. 267/2000;
ATTESA la necessità di procedere alla ricognizione dei residui attivi e passivi
provenienti dall' anno 2013 e precedenti;
VISTA la L.R. n. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il prospetto allegato alla presente determinazione ove sono elencati i residui
attivi e passivi in essere alla fine dell' esercizio 2013 con indicati gli importi riaccertati e
quindi mantenuti nel conto del bilancio 2013 che sarà sottoposto all' Organo
Rappresentativo al sensi dell'art. 227, comma 5 -lettera C del D.Lgvo n. 267/2000;
VISTO il D. Lgvo n. 267/2000;·
VISTO il parere espresso per quanto di competenza:

DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante della presente determina;
2. Di approvare le risultanze contenute nel prospetto “A” ove sono elencati i residui
attivi e passivi provenienti dall' esercizio 2013 e precedenti che allegato alla presente
determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che i residui attivi e passivi riportati, hanno le caratteristiche prescritte
rispettivamente agli art.li n.189 e n. 190 del D. Lgvo n. 267/2000.
La presente determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'albo
pretorio di questo ente e anche ai finì della trasparenza amministrativa, vi resterà per
quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA URBANISTICA
AGRICOLTURA E FORESTE
Geom Antonio SPIRITO

