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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 58  
 

SETTORE FINANZIARIO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO RAGIONE RIA  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

358 
 

 
29/12/2017  

  

LIQUIDAZIONE BOLLI SPESE E COMMISSIONI AL TESORIERE  
COMUNALE AL 29/12/2017 -  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;  
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
VISTO il decreto del Sindaco n. 80/2017 di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario per 
l’anno 2017; 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118” Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” entrambi modificati con 
Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;  
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. N. 165/2001;  
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 5 del 19/04/2017;  
VISTA la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2014/2018 
stipulata col Banco di Sardegna S.p.A. in data 01/05/2014;  
RICHIAMATO l’art. 18, comma 2 della citata convenzione che recita: “2. L’Ente corrisponde 
inoltre, sempre con periodicità annuale, il rimborso al Tesoriere delle spese postali e per stampati, 
degli oneri fiscali delle spese inerenti alle movimentazioni dei conti correnti postali. In questo caso 
il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, 
trasmettendo apposita nota spese sulla base della quale l’Ente, entro 15 giorni dalla scadenza dei 
termini di cui al precedente articolo 6, comma 4, emette i relativi mandati.”;  
VISTO l’elenco dei provvisori in uscita emesso dal Tesoriere Comunale – Banco di Sardegna 
S.p.A. – Sassari dal quale si evince il debito da regolarizzare di € 10,00 per rimborso bolli e 
rimborso spese;  
RITENUTO necessario procedere in merito  
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DETERMINA 
DI LIQUIDARE in favore del Tesoriere Comunale – Banco di Sardegna S.p.A. di Sassari la somma 
di € 10,00 a titolo di recupero spese e bolli per l’anno 2017;  
DI DARE ATTO che la suddetta spesa complessiva di € 10,00 viene imputata alla Missione 01 – 
Programma 03 – Titolo 1 - Macroagg. 03_71 del bilancio di previsione 2017/2019 - Anno 2017. 
 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Dr.ssa Tidu Julia  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 22/12/2017  Dr.ssa Tidu Julia  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 29/12/2017       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30/12/2017  
  
Tiana, 30/12/2017                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Andrea Zedda 

 
 

  
 
 


