COMUNE DI

ACQUAVIVA D‘ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA
______________________________________________________________________
Determinazione N

° 23 /2016

Oggetto: Impegni di spesa per il pagamento delle rate di ammortamento mutui II semestre 2016.
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno diciannove del mese di DICEMBRE

nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio
Visto l’ art. 183 e seguenti del TUEL (D. Lgs. 18/8/2000, n° 267) ;
Visto il 1° comma del predetto art. 183 il quale stabilisce che : “ L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa,
con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore,
indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi
dell'articolo 151.”

Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 15/7/2016;
Visto il PEG approvato con deliberazione della Giunta n° 58 del 21/7/2016;
Dato atto che a seguito di specifica comunicazione del Tesoriere comunale le rate di ammortamento dei
mutui in essere scadenti il 15/12/2016 dovranno essere poste in pagamento nel prossimo esercizio per cui
si impone la necessità di registrare apposito impegno, sui capitoli di competenza 2016, al fine di poter
effettuare nel 2017 i pagamenti in c/o rrpp;
Acquisiti i pareri preventivi di regolarità amministrativa e di regolarità contabile attestante anche la copertura
finanziaria, espressi sulla proposta di determinazione, dal sottoscritto Responsabile dei Servizi Amm.vo- Finanziario ai
sensi dell’art. 147 bis T.U.EE.LL.;

DETERMINA
Impegnare , per i motivi in premessa, sui capitoli sottodescritti del bilancio 2016/2018 ,
fianco di ciascuno segnate, :
cap.
1941
1694
1063
1834
1941
1275
4011
4011
TOT.

Somma in
€
13.2255,34
836,06
366,38
1.166,29
409,80
175,59
2.008,17
14.487,81
32.675,44

le somme a

oggetto
II rata int.
II rata int.
II rata int.
II rata int.
II rata int.
II rata int.

amm. Mutui
amm. Mutui
amm. Mutui
amm. Mutui
amm. Mutui
amm. Mutui

Q. capitale
Q. Capitale

2016
2016
2016
2016
2016
2016

Creditore
CDP
CDP
CDP
CDP
MEF
MEF
MEF
CDP

Il Responsabile del Servizio
f.to Francesca Petrocelli

Il Responsabile del Servizio Contabile:
Attesta la regolarità contabile della suestesa determinazione e ne attesta la copertura finanziaria.
Il Resp. del Servizio
Francesca Petrocelli

