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Determinazione del dirigente Numero 1354 del 30/12/2017
Oggetto: (01) Rilevazione statistica I.S.T.A.T. “IMF – Aspetti della vita quotidiana anno 2017 (AVQ
2017)” – Integrazione propria precedente determinazione n. 1311 del 28/12/2017.

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che l’ISTAT ha disposto - tramite la Banca Nazionale del Lavoro, l’accreditamento della
somma di € 967,08 presso la Banca d’Italia sul conto n. 0062760 intestato al comune di Città di
Castello, quale contributo spese relativo alla rilevazione statistica “Aspetti della vita quotidiana
(AVQ) – anno 2017”;
- che con propria determinazione dirigenziale n. 1311 del 28/12/2017 è stato assunto l’impegno di
spesa del contributo ISTAT di cui sopra a favore di beneficiari vari, previo accertamento da
parte del Servizio Finanziario della medesima somma in entrata (accertamento n. 680/2017 –
reversale n. 6227/2017);
- che è stata accertata l’intera somma di € 967,08 mentre, per mero errore materiale, è stato
assunto l’impegno di spesa complessivamente per € 949,08;
- che pertanto, ai fini di una corretta corrispondenza tra la somma in entrata e quella in uscita
nonché ai fini della corretta imputazione della stessa, si rende necessario impegnare
contabilmente la somma residua di € 18,00;
Visti:
- la Delibera del Consiglio comunale n. 26 del 30.03.2017, con la quale è stato approvato il
“Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 – 2018 - Documento unico di programmazione
2017 – 2017 e relativi allegati ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000, art. 10 del
D.lgs.118/2011 e principi contabili di applicazione”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 04.05.2017 avente oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG), Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), Piano della Performance
(PDP) per l’esercizio finanziario 2017-2019, ai sensi art. 169 D.lgs. 267/2000” con la quale
sono stati affidati ai dirigenti gli obiettivi per l’anno 2017 e le relative risorse finanziarie;
- il D.lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”;
- l’art. 107 del D. Leg. vo 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
per le motivazioni specificate in premessa
1) di prendere atto dell’accreditamento sopra descritto a favore di questo Ente da parte
dell’ISTAT della somma complessiva di Euro 967,08 quale importo del contributo spese per
le attività statistiche prima citate e del relativo accertamento da parte del Servizio
Finanziario – Accertamento N. 680/2017 – Reversale n. 6227/2017;
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2) di prendere atto che, per mero errore materiale, è stata impegnata la somma di € 949,08 in
luogo dell’intera somma di € 967,08;
3) di impegnare la somma residua di € 18,00 imputandola al Bilancio 2017 - Centro di Costo
25 - così come dal prospetto allegato al presente atto;
4) di dare atto che Responsabile del procedimento è il dirigente del settore – dott.ssa Luisella
Alberti.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 30/12/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Luisella Alberti / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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