COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 514

Data, 19-11-2014

OGGETTO: RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI AL 30.09.2014 COMUNE DI
PADOVA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

RICHIAMATO l'art. 10, comma 3 della Legge 265/1999 e l'articolo 1 , comma 2 e 3 del Decreto del
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 14.03.2000, aggiornato con
D.M. 03/10/2006;
VISTA la richiesta di versamento effettuata dal Comune di Padova in data 3.11.2014, di euro 30,54 per
notificazione atti , ns.protocollo 15876 del 10.11.2014;
CONSIDERATO che la somma soprariportata deve essere versata mediante girofondi sul conto di
Tesoreria Unica n.0182319 del Comune di Padova;
ACCERTATA la disponibilità di euro 30,54 al cap.236 del Piano Esecutivo di Gestione anno 2014
RICHIAMATI:
 il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 44 in data 14.04.2014, a mezzo del quale è stato assegnato al Responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 236;


il decreto del Sindaco n. 35 del 17/06/2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale
stipulato in data 31 marzo 1999;



il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;



il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERM INA


di effettuare, per le motivazioni in premessa, il versamento di euro 30,54 mediante versamento sul
conto di Tesoreria Unica n.0182319 intestato al Comune di Padova;



di far fronte alla spesa di euro 30,54 con lo stanziamento disponibile al cap.236 del Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio 2014;
ATTESTA

ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto impegno è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica previsti nel piano
esecutivo di gestione per l'anno 2014.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

