
COMUNE DI BALSORANO 
(PROVINCIA DI L’AQUILA) 

 

UFFICIO 2° 

  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

N° 109 / A   DEL 19.07.2016 

 

 

OGGETTO:  INDAGINE  EUROPEA SULLA SALUTE – ANNO 2015  – 

                            ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

 

 

     L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di luglio  nel proprio ufficio; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO: 

 

• Che l’Ufficio Statistica di questo Comune ha effettuato la rilevazione “ Indagine Europea 

sulla salute – anno 2015 “, commissionata dall’ISTAT di Roma, giusta  circolare n. 22 del 

09/06/2015 prot. 9533; 

• Che a tale scopo è stata incaricata della rilevazione la sig.ina Villa Serena, che ha portato 

regolarmente a termine l’indagine; 

• Che l’Istituto Nazionale di Statistica di Roma ha effettuato tramite postagiro 

l’accreditamento della somma complessiva di €. 765,16 per la rilevazione di cui trattasi di 

cui €. 40,00 per contributo al Comune; 

 

     Ritenuto, quindi,  procedere alla liquidazione delle relative competenze, ripartendole secondo le 

direttive impartite dall’ISTAT; 

  

     Vista la legge 7 Agosto 1990, n° 241; 

 

     Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 di approvazione del Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

     Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

      Viste le istruzioni ministeriali; 

 

      Vista la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di approvazione 

del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.; 

 

     Vista la disposizione Sindacale in data 29 settembre 2012 di individuazione dei Responsabili dei 

Servizi e di attribuzioni di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto lgs 18 agosto 2000, 

n° 267; 



DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. Di impegnare la somma di €. 725,16 erogata dall’ISTAT per l’indagine Europea sulla salute 

anno 2015 sui fondi del bilancio in corso al cap.  245/1, intervento 1010708 siope 1802; 

 

2. di liquidare e pagare i seguenti compensi: 

- Villa Serena, nata Sora il 06 ottobre 1989, C.F. VLLSRN89R46I838M €. 707,08, in 

qualità di rilevatrice, per l’espletamento dell’attività di rilevazione in parola, mediante 

accreditamento sul cc bancario IBAN: IT17G0312440450000000230797; 

- Villa Antonio, nato a Roma il 18.02.1954, C.F. VLLNTN54B18H501S - Responsabile 

Ufficio di Statistica, €.18,08 per la partecipazione alla riunione di istruzione; 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà 

esecuzione ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Lgs 18 agosto 2000 n° 267, dopo 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte 

del Responsabile del Servizio Finanziario. 

A norma dell’Art. 8 della Legge n. 241 del 1990, si rende noto, che Responsabile del 

procedimento è il Sig. VILLA ANTONIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 

telefono n. 0863 / 950741. 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 

trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                  (  ANTONIO VILLA ) 

 

________________________________ 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
rilascia: 
 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data  21/07/2016 

Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                                      (MASSIMO MARCHIONNI)   
 

............................................................... 
 

  

 



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. – Intervento - Siope Esercizio 

  725,16 245/1 – 1010708 - 1802 2016 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                            (MASSIMO MARCHIONNI)   
 

……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel) 
 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del 

presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento. 

 

• €. 725,16 a favore della ditta creditrice con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in 

corso, come segue: 

INTERVENTO/CAPITOLO 
N. 

NUMERO CODICE SIOPE 

SOMMA LIQUIDATA ANNOTAZIONI 

1 245/1 1010708 1802 €. 725,16  

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì _21/07/2016______________ 

                                                            
                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                 (MASSIMO MARCHIONNI)   

                                                                                 

______________________________________ 

 

 

Emesso mandato n. ______ in data _________________  

Emesso mandato n. ______ in data _________________ 

 

 

                                                                                                                 IL  CONTABILE 

                                                                                         ________________________________ 

 

 

 

 


