C O M U N E D I T R E S A NA
A

Piazzale XXV Aprile - 54012 Barbarasco

(Prov. Massa Carrara)

Area Amministrativa Contabile

N. 17
Data: 14.02.2013

OGGETTO: CAT: Servizio trasporto pubblico effettuato nel periodo 1990/1992 e
copertura perdita esercizio 1997. Liquidazione D.F.B..

- Visto il decreto sindacale del 01.02.2008 con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile
dell’Area Amministrativa- Economico Finanziaria del Comune di Tresana;
- Vista la deliberazione consiliare n. 4 del 28.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
riconosciuta la legittimità di un debito fuori bilancio ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 art. 194 e
ritenuto, per il finanziamento della suddetta spesa, utilizzare le risorse derivanti da entrate correnti che
finanziano la spesa corrente al Titolo 1 Intervento 08 “Oneri straordinari della gestione corrente”;
-Considerato che, il debito maturato nei confronti di CAT S.p.A., ora A.T.N. S.p.A con sede in Carrara
Avenza, via G.Pietro, gestore del trasporto pubblico locale ammonta ad €. 17.614,86 , di cui € 16.203,49
relativo a servizi di trasporto effettuati nel periodo 1990/1992 come risulta fa fatture emesse da CAT S.P.A.,
ed €. 1.411,37 quali somme derivanti da statuto relative alla copertura della perdita sorta nell’esercizio 1997;
-Ritenuto dover procedere alla liquidazione della somma sopramenzionata pari ad € 17.614,86 a CAT
S.p.A. con sede in Carrara Avenza, via G.Pietro;

DETERMINA

- Di liquidare a a CAT S.p.A. con sede in Carrara Avenza, via G.Pietro la somma di € 17.614,86;
-Di imputare la spesa complessiva di € 17.614,86 all’Intervento 1.01.01.08 Capitolo 1 Impegno n°
86 del Bilancio 2013 Gestione Competenza.

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267 ;
(x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .

Ai sensi della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lorenza
Folloni;
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorenza Folloni

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale dal 15.02.2013 , per 15 giorni consecutivi, al 01.03.2013;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Lorenza Folloni

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267,
Appone

II visto di regolarità contabile

Attestante

La copertura finanziaria della spesa come sopra indicato.
Dalla Residenza Municipale, lì 14.02.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Lorenza Folloni

