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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: TEST MACRO AGGR*****

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ilaria Papa

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti
Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare
l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente
Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il vigente Regolamento di contabilità della Provincia di Roma, adottato con D.C.P. n. 161 del 12/07/1996;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. xxxx (cambiano ogni anno) del xxxxx (cambiano ogni anno) mediante
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. xxxxx (cambiano ogni anno) del xxxxx (cambiano ogni anno)
mediante la quale è stato approvato il PEG xxxxx(cambiano ogni anno), unificato con il Piano della Performance xxxxx
(cambiano ogni anno) - art. 169 del d. Lgs. 267/2000;

test

Test  - SUP0000

e-mail: test@cittametropolitanaroma.gov.it



e

(Se sono seguite variazioni al bilancio di previsione e al PEG successivamente alla sua approvazione) Vista la
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. xx del xxx mediante la quale è stata approvata la variazione al bilancio xxxx;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. xx del xxx mediante la quale è stata approvata la variazione al PEG
xxx;

test macroaggregato 4

test macroaggregato 4

Preso atto che la spesa di euro € 150,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capitolo/Articolo 104005/2 QUOASS - Trasferimenti per quote associative - MP0101

CDR 7200 SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitano e Relazioni Istituzionali

CCA --

Eser. Finanziario 2021 --

Numero --

Importo € 150,00 --

Conto Finanziario : S.1.04.01.02.999 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16,
comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con
Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n.
84 del 09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di
comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del
20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

test macroaggregato 4



Di imputare la spesa di euro € 150,00, come di seguito indicato:

Euro 150,00 in favore di MUNZI MARIO C.F MNZMRA33R09C841I - via Turanense, 1LOC. CASABIANCA,CARSOLI

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

1 1 1 4 104005/2 7200 11111 2021 1549/0

Motivo esclusione CIG: PRESTAZIONI

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ilaria Papa

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005
“Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


