
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 
Proposta nr. 89 del 11/12/2015 

Atto di Liquidazione nr. 1069 del 11/12/2015 
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 

OGGETTO: Parziale rettifica proprio atto di liquidazione nr.  958 del 17/11/2015   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

  RICHIAMATE  le deliberazioni: 
- del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di 

Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 
- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2015/2017; 
- della Giunta Comunale n. 151 del 16.09.2015 con cui è stato approvato il Piano della 

Performance 2015; 
 

RICHIAMATA  la propria determinazione di liquidazione nr. 958 del 17.11.2015 avente ad 
oggetto: “Trasferimento ai Comuni dell’Associazione Intercomunale Cervignanese delle somme da 
essi anticipate per il funzionamento degli uffici comunali per l’anno 2014”; 

CONSIDERATO CHE al punto 4) del dispositivo della citata determinazione è stata 
erroneamente indicata detta spesa come soggetta a vincolo di cassa ai sensi dell’articolo 180, 
comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”; 

DI SPONE  
 

1) DI RETTIFICARE il punto 4) della propria determinazione di liquidazione nr. 958 del 17.11.2015 
di “Trasferimento ai Comuni dell’Associazione Intercomunale Cervignanese delle somme da 
essi anticipate per il funzionamento degli uffici comunali per l’anno 2014”, come segue: 



 “DI DARE ATTO CHE la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie 
di entrata vincolata di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali””; 

2) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 11/12/2015 

  

 

p. Il Responsabile del Settore 
Il Capo Ufficio 

Valeria Costa 
 
 


