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DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

N. 27 DEL 25/03/2017  

  

 

 

Manifestazione carnevale 2017. Liquidazione fattura per realizzazione laboratorio "Progetto 

Maschera".           

 

L’anno duemiladiciassette del mese di marzo del giorno venticinque nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

 

 
Manifestazione Carnevale 2017.Liquidazione fattura per realizzazione laboratorio “Progetto 
Maschera” 
 

- il Tuel 267/2000; 
- il bilancio pluriennale 2016/2018 approvato con delibera C.C. n. 8 del 31/05/2016;. 

- l’art. 163 – D.lgs 267/2000, inerente l’Esercizio Provvisorio e la gestione provvisoria 
ed in particolare: 

-  il comma 3, che così stabilisce: 
- “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro 

dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il 
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di 
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali 
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri 
interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il 
ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222” 

- - il comma 5, il quale prevede che : 
- - “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, 

unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo 
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato”; 



- - il Decreto legge 30 dicembre 2016 – n. 244 (decreto mille proroghe), in particolare 
l’art. 5, comma 11, il quale differisce al 31 marzo 2017 il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 

- degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
- PRESO ATTO che l’Esercizio Provvisorio è automaticamente autorizzato sino a tale 

data e che sino alla stessa si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del 
sopracitato art. 163, per cui gli stanziamenti di riferimento sono quelli del Bilancio di 
Previsione – Provvisorio 2016; 

- CONSIDERATO che la spesa in questione avviene nel rispetto di tali dettati 
normativi; 

VISTA : 
- la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione 

della legge regionale n. 4 del 1988 - riordino delle funzioni socio-assistenziali”; 
VISTA  la determinazione n. 24/2017 che impegnava, tra l’altro, la somma di €. 400,00 (piu’ 
ritenuta d’acconto 20% ), a favore del professionista Franco Fais, Via Lauri, 12, Bonarcado, 
per la realizzazione del laboratorio “Progetto Maschera” ; 
VISTA la ricevuta di liquidazione compenso per prestazione occasionale del 27.2.2017 di €. 
400,00 (piu’ ritenuta d’acconto 20% ) del professionista Franco Fais, Via Lauri, 12, Bonarcado, 
per la realizzazione del laboratorio “Progetto Maschera”  ; 
ACCERTATA la regolarita’di svolgimento del servizio; 

 

 

PROPONE 

 

PER I MOTIVI IN PREMESSA, di LIQUIDARE E PAGARE la ricevuta per prestazione 
occasionale del 27.2.2017 di €. 400,00 (piu’ ritenuta d’acconto 20% ) al professionista Franco 
Fais, per la realizzazione del laboratorio “Progetto Maschera”, CIG.ZB91D8E44C,  

nell’ambito del carnevale 2017: 
DI DARE ATTO che la spesa è imputata  sul cap. 1035 bilancio pluriennale 2017/2019, con 
impegno di €. 400,00 (piu’ ritenuta d’acconto 20% ); 
DI PUBBLICARE copia della presente sul sito informatico istituzionale  del Comune per 15 

giorni consecutivi. 

 

                                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                            Firmato Digitalmente 

                                                                                                                                            DEIDDA NORMA 

 

  

  

 



 


