
COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA

\

del

Determinazione n. 144 del 12.10.2009 (N. settoriale 43)

IL/IO/DJ'Registro generale n. ~ ~ 4

• Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO CASTAGNALE 2008

Settore: CONTABILE AMMINASTRATIVO

I
L'anno duemilanove il giorno dodici del mese ottobre, nella sede

municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Rag. SCARPA CARLO, nell' esercizio delle proprie
funzioni,

•
VISTO l'art. 6 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 08/11/2001, secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla
gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2002, relativo alla nomina dei
Responsabili dei servizi;

adotta il presente provvedimento.



Determinazione n. 143 del 12.10.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il ruolo castagnale per gli anno 2008 predisposto da questo servizio, contenente n. 159 partite
per un totale di € 2.351.00

Considerato che sono state osservate tutte le formalità di legge riguardante la formazione dei ruoli;
Dato atto che il ruolo medesimo non contiene partite contestate e che gli introiti relativi sono
previsti nel bilancio in corso gestione residui 2008;

VISTI:
lo statuto comunale;
il dlgs 267/2000
il regolamento di contabilità;

- laL. 127-97:
il bilancio di previsione;

DETERMINA

Di approvare il ruolo castagnale per l'anno 2008 negli importi indicati in premessa;
Di stabilire che alla riscossione provvederà direttamente questo servizio mediante rata unica
scadente il 30/11/09
di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni utili consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCARPA CARLO



ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio fmanziario, ai sensi dell'art. 151, connna 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
ali 'Intervento

Addi 12.10.2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Carlo Scarpa

Determinazione n. 143 del 12.10.2009

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 12.10.2009 IL MESSO COMUNALE
.>: Romano Rob~~ / I

rj:;A2ou<"e:en&/,~ s;
Su attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente determìnazione è stata oggi
pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

•

Addì IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

•
Si attesta che in data odierna la presente determinazione:

è esecutiva contestualmente all' opposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, connna 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

viene trasmessa in copia al Sindaco, all'Assessore competente e al Responsabile del
Servizio finanziario.

contestualmente all' affissione all'Albo Comunale viene trasmesse in elenco ai
capigruppo consiliari.

l
I·

Addi 12.10.2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Carlo Scarpa


