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COMUNE DI OLIENA 

Provincia di Nuoro 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

Registro Generale  N° 47 Registro di Settore N° 4 
Data adozione atto: 25/01/2019 

 

Area  Amministrativa e Vigilanza   
Ufficio Segreteria  

 

OGGETTO: RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI LEGGE N. 26/2001. LIQUIDAZIONE 
ANNO 2018. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

RICHIAMATA la determinazione n°718 del 19/10/2018, con la quale è stata impegnata la somma di € 

1.000,00 per l'annualità 2018, a favore della Nugoro Spa con sede a Pratosardo, il cui dipendente, sig. Carta 

Valentino, ha esercitato per questo Ente funzioni pubbliche in qualità di consigliere comunale; 

VISTE le richieste prodotte dalla Nugoro Spa, C.F. 01153570914, prot. 8070 del 6/7/18, n. 9597 del 7/8/18, 

n. 13180 del 5/11/18, n. 14502 del 3/12/18, n. 608 del 15/01/2019, relative ai permessi amministrativi 

usufruiti dal dipendente Sig. Carta Valentino, il quale ha esercitato le sue funzioni in qualità di Consigliere 

comunale nei seguenti periodi per il quale viene indicato il rimborso richiesto: 

Mese di Giugno 2018 per € 117,35; 

Mese di Luglio 2018 per € 117,35; 

Mese di Settembre 2018 per € 117,35; 

Mese di Novembre 2018 per € 117,35; 

Mese di Dicembre 2018 per € 117,35; 

per un totale complessivo di € 586,75; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione della spesa in oggetto; 

VISTI 

 il Decreto Ministeriale 07 dicembre 2018 del Ministro dell’Interno (G.U. dicembre 2018 n. 292) che ha 

differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 28 febbraio 2019;  

 l’art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché il punto 8 del principio contabile applicato della 

contabilità finanziario (all. 4/2 al D. Lgs.  N.118/2011), i quali disciplinano le modalità e limiti dell’esercizio 

provvisorio;  
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VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 09.01.2019 con il quale è stato approvato il P.E.G. per 

l’esercizio provvisorio 2019; 

VISTO l’Atto Commissariale n. 57 del 29.12.2017 con il quale viene approvato il D.U.P., il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2018/2020 e relativi allegati; 

DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato che il programma 

dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

VISTO il Decreto Sindacale n°22 del 18/06/2018 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di 

posizione organizzativa; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il D. Lgs 118/2011;  

VISTO l’art. 1 comma 629 della legge 190/2014 con il quale viene introdotto il meccanismo del cosiddetto 

Split Payment; 

VISTO il D.lgs. 33/2013 ed in particolare gli artt. 23 e 26 e ritenuto di fornire totale visibilità all’intervento 

oggetto della presente determinazione disponendone la pubblicazione nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale di questo Comune; 

DETERMINA 

Di liquidare la somma di € 586,75, a titolo di rimborso oneri sostenuti dalla della Nugoro Spa, C.F. 

01153570914, per le assenze dal servizio inerenti l’espletamento del mandato di Consigliere comunale del 

proprio dipendente Carta Valentino nel periodo giugno – dicembre 2018; 

Di imputare la spesa complessiva pari a € 586,75 sul capitolo 1137 del bilancio giusto impegno contabile 

n.710/2018; 

Di disporre il pagamento secondo le modalità indicate nell’allegato alla presente determinazione; 

Di dare atto che l’obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di competenza 

finanziaria di cui al D. Lgs 118/2011, nell’esercizio 2018; 

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per finalità 

di trasparenza amministrativa, così come disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, rendendo noto, ai sensi dell'art.8 

della legge 241/90, che il Responsabile del procedimento è Corrias Valentina. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Dott. Secchi Filippo

 


