
 
Istituzione Idroscalo di Milano

 

Raccolta Generale n° 106032/2021 del 10/08/2021 Fasc. n 5.3/2020/15

 

Oggetto: Terza variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 dell'Istituzione Idroscalo di Milano, ai sensi dell'art. 175,
comma 5-quater, del D.Lgs. n. 267/2000 per adeguamento stanziamento capitoli relativi alle Partite di Giro e
compensazioni tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato.

 

 

 

Si dispone quanto segue: - incremento di € 140.000,00 allo stanziamento del capitolo di entrata 9000001 "Ritenute per
scissione contabile IVA (split payment) - correlato a capitolo di spesa 6017001" - anno 2021 - e di € 140.000,00 allo
stanziamento del corrispondente capitolo di spesa 6017001 "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA -
split payment - correlato a capitolo di entrata 9000001 " - anno 2021, in termini di competenza e di cassa; - incremento
di € 30,00 dello stanziamento del capitolo di spesa 6011315 "Spese per acquisto di servizi - servizi amministrativi" -
anno 2021 - e diminuzione di pari importo al capitolo di spesa 6011307 "Spese per acquisto di servizi - servizi per
formazione e addestramento del personale" - anno 2021, in termini di competenza e di cassa.

 

 

REGISTRATI ADEGUAMENTI IN AUMENTO AGLI STANZIAMENTI SIA IN ENTRATA CHE IN SPESA E VARIAZIONE COMPENSATIVA
AI CAPITOLI DI SPESA ANNO 2021

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

 

Il Responsabile del Servizio PETTENUZZO ODILLA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n°
106032/2021 del 10/08/2021 ricevuta in data 10/08/2021 effettuati i controlli previsti dal d.lgs. n. 267 del 18/08/2000
e dal vigente Regolamento di Contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell'atto.

 

Pratica trattata da MALGRATI SARA

 

Il Direttore

 

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

 

RILASCIA

 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n 267 del
18/08/2000.

Data 10/08/2021

Il Direttore

PINOSCHI MARIA CRISTINA

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.


