
 
 

 

Comune di Nureci – Via Ungheria, 31 – 09080 – Tel. 0783 96.600 Fax 0783 96.646 

Email amministrativo@comune.nureci.or.it – www.comune.nureci.or.it  

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N° 56 DEL 27.11.2019 

 

OGGETTO: Assunzione pre - impegno di spesa per il servizio di cassa economale abbonamento riviste biblioteca 

comunale. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATVO  

 

Visto il Decreto Sindacale n° 1 in data 25.01.2005 relativo alla nomina di economo della dipendente Putzu Monica, con 

decorrenza immediata; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 01.04.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente 

all’area amministrativa per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2019 relativa all’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26.02.2019 relativa all’assegnazione delle risorse del Bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2019; 

 

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 9 del 23.01.2019 con la quale è stato assegnato il fondo di € 2.000,00 

all’economo comunale da utilizzarsi per le spese economali nell’esercizio 2019; 

 

Ritenuto di poter assumere pre – impegni di spesa al seguente intervento di bilancio: 

 

€ 135,60 a carico del cap. 1476 intervento codifica 05.02 – 1.03.01.01.001 per il rinnovo di alcuni abbonamenti in 

essere e due nuovi abbonamenti, per un anno, alle riviste e periodici destinati alla biblioteca comunale; 

 

 

DETERMINA 

 

Assumere pre – impegno di spesa pari a complessive € 135,60 secondo quanto specificato in premessa ed a carico 

dell’intervento di bilancio in essa stessa indicato. 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Sandrino Concas 

 

 

IL VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione del pre impegno contabile n° 

276 del 27.11.2019. 

 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario – Dott.ssa Peppina Gallistru 

 

 

La presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio on-line istituzionale del Comune dal 02.12.2019 per 15 

giorni consecutivi. 

 

Il Messo Comunale - Putzu Monica   


