
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
 
 

N. 55 del Registro  
 

in data  09.04.2018 
 
 
 

OGGETTO: Liquidazione quota canone di locazione Sezione Circoscrizionale per il lavoro di 
Ozieri - Anno 2018. 

 
 

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di Aprile nel proprio Ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del 
servizio amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe; 

 
Visto il bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio 2018; 

 
Vista la nota n. 20988 del 09.10.2015, con la quale il Comune di Ozieri, comunica l'importo della quota a 

carico di questo Comune, per il riparto delle spese relative al canone di locazione della sezione 
circoscrizionale per l’impiego e il collocamento (Ufficio del Lavoro), relativa agli anni 
2015/2016/2017/2018; 

 
Visto che il Comune deve provvedere ad effettuare il pagamento del canone spettante al Comune di 

Esporlatu, pari ad €.135,96, entro il 30 Ottobre di ogni anno di riferimento; 
 

Preso atto che il Comune di Esporlatu deve concorrere a sostenere il canone di locazione della sezione 
circoscrizionale per l’impiego e il collocamento (Ufficio del Lavoro) di Ozieri; 

 
Ritenuto opportuno procedere al pagamento della quota annuale relativa all’anno 2018; 

 
DETERMINA  

 
Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, al Comune di Ozieri la somma complessiva di €.135,96, 

quale quota spettante al Comune di Esporlatu per riparto delle spese relative al canone di locazione della 
sezione circoscrizionale per l’impiego e il collocamento (Ufficio del Lavoro), relativa all’anno 2018; 

 
Di imputare le spese di cui sopra al codice 1.04.01.02.003-15.01, capitolo 131.03 del bilancio 

pluriennale 2018/2020. 
 
 

 



 
La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di 
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 
- Al sig. Sindaco per conoscenza. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

- F.to Furriolu Francesco Giuseppe - 
 
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria; 
 

 Esporlatu, lì 10.04.2018   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
        - F.to Dott.ssa Tilocca Antonella - 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna 
e per quindici giorni consecutivi. 
  

Esporlatu, lì 24.04.2018   IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI 
        - F.to Pischedda Salvatore -  

 
 
 
 


