PROVINCIA DI NUORO
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
DETERMINAZIONE N° 916
OGGETTO:

DEL 11/10/2021

Rendiconto Economale Terzo Trimestre 2021.
IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
il decreto A.S. n. 08 del 21/01/21, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di
direzione del Settore Risorse Finanziarie;
la deliberazione A.S. n. 13 del 02/02/21 con la quale è stato approvato il Documento unico di
programmazione per il periodo 2021/2023;
la deliberazione A.S. n. 14 del 02/02/21 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
la deliberazione A.S. n. 185 del 16/09/21 con la quale è stato approvato il Piano della
Performance - Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli Obiettivi per il periodo
2021/2023;
PREMESSO CHE l'art. 113 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con
deliberazione A.S. n. 22 del 11/03/16 e modificato con deliberazione A.S. n. 189 del
25/10/19, autorizza l'Economo Provinciale a provvedere al pagamento diretto delle spese
d'ufficio di non rilevante ammontare di cui all'art. 118 del medesimo regolamento, su
disposizione dei Dirigenti dei vari Settori;
RILEVATO CHE l'Economo Provinciale ha presentato il rendiconto relativo al periodo
decorrente dal primo luglio al 30 settembre 2021 pari a complessivi 2.271,82 euro, costituito
dai buoni d'ordine emessi di cui al prospetto allegato alla presente determinazione e facente
parte integrante della stessa;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il funzionario d.ssa Milena Piroddi;
PRESO ATTO che le richieste di forniture sono firmate dai Dirigenti dei settori competenti
alla spesa e che le giustificazioni di spesa sono regolarmente quietanzate dai beneficiari;
RITENUTO di dover rimborsare all'Economo Provinciale le somme anticipate per quanto
sopra esposto;
RICHIAMATI
l'art. 107 del D.Lgs. 267/00, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/00;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
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gli artt. 50 e 54 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
l'art.15 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n. 11 del
28/03/13, e modificato con deliberazione A.S. n. 190 del 25/10/19, riguardante il controllo
preventivo di regolarità amministrativa;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6
bis della L.241/90 e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

DETERMINA
di approvare il rendiconto dell'Economo Provinciale relativo al periodo decorrente dal primo
luglio al 30 settembre 2021 per la somma complessiva di 2.271,82 euro ordinandone, con
effetto immediato, il pagamento in contanti in favore dell'Economo Provinciale, a rimborso
delle somme anticipate per quanto detto in narrativa;
di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore dell'Economo Provinciale e
avente scadenza nell'esercizio 2021, liquidando la somma di 2.271,82 euro iva compresa,
sui fondi dell'esercizio 2021 sui conti indicati nell'allegato facente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. “Provvedimenti Dirigenti” del
sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la
Trasparenza e l'Integrità.

Il Dirigente
F.toDott. Mariano Meloni

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 13/10/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas
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