
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO  
Provincia di Cuneo 

 

 

Servizio Finanziario 
n. 17 

in data 26/4/2012 
 

 

 

 

oggetto:  LIQUIDAZIONE BOLLETTE E FATTURE DIVERSE PRECEDUTE DA 

IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/8/2000 

n. 267 il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone 

il proprio visto di regolarità contabile ai capitoli del bilancio  

2012 in fase di avanzata compilazione G.R. meglio descritti nella 

determina ,  dando esecutività immediata al provvedimento. 

 

 

26/4/2012 

 

 

                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                      rag. Marisa Coraglia 

 

 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE  

Art.124 D.Lgs.18/8/2000 n. 267 (del.G.M.n.5 del 9/1/2002) 

 

Dal      al   

                                             Il Segretario Comunale  

                                               Dr. Ciro Mennella 

 

 

PUBBLICATA IN VIA DIGITALE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE del Comune  

ai sensi dell’art.32 – comma 1 – Legge 18/06/2009 n.69 

 

                Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                      rag. Marisa Coraglia 

               

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

   RICONOSCIUTA la competenza di questo servizio ad emettere la presente 

determinazione in virtù delle funzioni attribuite dalla Giunta Comunale; 

 

   CONSIDERATO CHE compete al solo responsabile del servizio finanziario  

la liquidazione delle spese derivanti dagli impegni assunti da tutti i 

responsabili dei vari servizi comunali; 

 

   VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 

   VISTO il bilancio per l’esercizio 2012, in fase di avanzata 

compilazione, G.R. ed accertate le disponibilità effettive esistenti ai 

vari interventi in conto residui e competenza  interessati dalla presente 

liquidazione; 

 

 

DETERMINA 

 

- Di liquidare le fatture sotto riportate e le fatture risultanti 

dall’allegato, imputandone la spesa ai relativi interventi del bilancio 

2012 in fase di avanzata compilazione, come meglio dettagliati, che 

presentano sufficiente disponibilità. 

   

 

- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.     

 

 

RESTIANI SPA fatt.n.1228 del 23/3/2012                 €    2295,98   

Cap.1346 Spese per il mantenim. della sc.materna  

 

CO.A.B.SER. fatt.n.  51 del 16/1/                        €  8843,27 

                 n.2405 del 31/12/2011                   €   341,50 

                 n. 104 del 30/1/2012                    €  2505,36 

                 n. 231 del 15/2/2012                    €  8843,27 

                 n. 294 del 27/2/2012                    €  2505,36 

cap. 1736 Spese per la racc.rifiuti 

 

 

AG.ENTRATE tramite EQUITALIA 

Canone abb.radio                                          €  109.36 

Cap. 1157 Imp. Tasse etc.. 

                  

 

 

                              

                                                  Il resp. del serv.finan 

 

                                                   Rag.Marisa Coraglia 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 


