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DETERMINAZIONE N° 52 DEL 26/01/2017

Oggetto: Impegno di spesa per il funzionamento del Servizio Economato anno 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATO:

 il Decreto del Commissario Prefettizio prot.n.127 del 03.01.2017, con cui si individua il sottoscritto
Responsabile del Settore n°4;

RICHIAMATA: 

– la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.06 del 03.06.2016, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

– la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n°  47  del
29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente la struttura organizzativa
dell'Ente; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”, ed in par-
ticolare:

– l'articolo  107,  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi  compresa
l'assunzione di impegni di spesa;

– l'articolo 183, che definisce le condizioni per effettuare gli impegni di spesa;

RICONOSCIUTA la propria competenza per gli effetti dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”, a dichiarare la regolarità tecnica della presente delibera-
zione;

CONSTATATO che a mente del disposto di cui all’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
“Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”, spetta ai dirigenti l’adozione di tutti gli atti di natura provvedi -
mentale;

CONSIDERATO che occorre impegnare somme per consentire il pagamento di piccole spese per la gestio-
ne dei servizi Manutentivi, Cimiteriali e Lavori Pubblici,;

CONSIDERATO che il pagamento delle suddette spese può essere effettuato a presentazione di apposita
documentazione/fattura vistata dal Funzionario Responsabile con mandato di pagamento a mezzo econo-
mato;

RICHIAMATO il Regolamento del Servizio Economato approvato con D.C.C. n°5 del 23/04/1993;

ATTESTATA la seguente disponibilità finanziaria:

1. cap. 1808 - B.P. 2017 acquisto beni  per il mantenimento ville, parchi ecc.;

2. cap. 1809 - B.P. 2017 prestazione servizio mantenimento ville, parchi ecc.;

3. cap. 1657/1 – B.P 2017 prestazione di servizio manutenzione ordinaria;

4. cap. 1656/1 – B.P 2017 acquisto beni e servizi per il funzionamento del Servizio Cimiteriale;

5. cap. 1927 - B.P.2017 acquisto beni per la manutenzione delle strade comunali;

6. cap. 1045 – B.P. 2017 acquisto beni per la manutenzione ordinaria Casa Comunale;

7. cap. 1087 - B.P. 2017 acquisto beni per il funzionamento dell’ufficio opere pubbliche;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile reso dal Ragioniere Comunale, ai sensi dell’art.151 comma 4° del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”, allegato alla pre-
sente;

DETERMINA
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La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di impegnare le somme di seguito riportate con imputazione ai capitoli del bilancio di previsione per l’anno
2017:

1. cap. 1808 - B.P. 2017 € 3,000,00,

2. cap. 1809 - B.P. 2017 € 3.000,00,

3. cap. 1657/1 – B.P 2017 € 2.500,00,

4. cap. 1656/1 – B.P 2017 € 1.000,00,

5. cap. 1927 - B.P.2017 € 3.000,00,

6. cap. 1045 – B.P. 2017 € 2.000,00,

7. cap. 1087 - B.P. 2017 € 2.000,00.

Di stabilire che l’Economo  Comunale provvederà al pagamento delle spese, nei limiti stabiliti dal regolamen-
to e dalla disponibilità dei capitoli.

Di inviare la presente ai competenti uffici per i conseguenti atti.

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1808 / 9 / / 2017 / / 3000.0 /

/ / 1809 / 10 / / 2017 / / 3000.0 /

/ / 1927 / 12 / / 2017 / / 3000.0 /

/ / 1045 / 13 / / 2017 / / 2000.0 /

/ / 1087 / 14 / / 2017 / / 2000.0 /

/ / 1656 1 11 / / 2017 / / 1000.0 /

/ / 1657 4 15 / / 2017 / / 2500.0 /

Data, 26/01/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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