Determinazione n.93 del 09.08.2021

COMUNE DI PIERANICA
PROVINCIA di CREMONA

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L’UFFICIO
PROVINCIALE LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE CIRCOSCRIZIONE DI CREMA.
ANNO 2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che a carico di ciascuno dei Comuni del comprensorio cremasco viene
ripartita la spesa relativa all’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione
– circoscrizione di Crema;
DATO ATTO che il Comune di Crema, con Determinazione Dirigenziale n.94/2021
del 03.02.2021 – Prot.n. Reg. Int. 04/2021 del 4 Febbraio 2021 – ha deliberato il
rendiconto ed il riparto delle spese per il funzionamento dell’Ufficio Provinciale del
Lavoro sostenute nell’anno 2020;
CONSTATATO che la spesa a carico di questo Comune, ripartita in base alla
popolazione residente, ammonta per l’anno 2020 ad € 342,10;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione della relativa spesa;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 nonchè l’art. 163 dello stesso decreto;
VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 02.01.2020 il quale si nomina il Segretario
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00;
DETERMINA
1) Di liquidare al Municipio di Crema la somma di € 342,10 quale quota parte a carico
del Comune di Pieranica per le spese relative all’Ufficio Provinciale del Lavoro e
della Massima Occupazione – circoscrizione di Crema per l’anno 2020;
2) Di imputare la relativa spesa di € 342,10 al codice 10180503(1) Missione 1
Programma 11 del Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;
3)

Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto
grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche
potenziale;
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4) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021.
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Walter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 01.09.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 01.09.2021
Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
______________________________________________________________________

