Direzione Affari Generali
Servizio Gare e Contratti
Tel. 059 – 777530/572
e-mail: garecontratti@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
PROGR. N. 1633
NR. 48 del 24.10.2014 del Registro di Settore
NR. 350 del 24.10.2014 del Registro Generale

OGGETTO: “Integrazione impegno di spesa capitolo 30/20 impegno n. 96/2014 - Servizio
noleggio attrezzature per vari uffici comunali – periodo 4° trimestre 2014”.
I L FUNZIONARIO DELEGATO

- Richiamata la propria determinazione n. 473 del 24.12.2013 “Noleggio di attrezzature per vari Servizi
comunali –- Impegno di spesa per l’anno 2014”;
- Considerato che, da una verifica sullo stato attuale dei consumi dei multifunzione in uso presso gli uffici
della sede, è emerso che è necessario prevedere una maggiore disponibilità finanziaria nel capitolo 30/20 al
fine di provvedere alla liquidazione delle spese da sostenersi per i noleggi delle attrezzature dei Servizi Generali
con riferimento al 4° trimestre 2014;
- Ritenuto pertanto opportuno procedere all’integrazione dell’impegno di spesa n. 96/2014 del capitolo 30/20
del Bilancio 2014;
- Visto che, tenuto conto sia dei canoni sopra riportati sia della spesa per i costi copie e le eccedenze costo
pagine, la spesa presunta per il periodo di riferimento è di € 5.000,00 (IVA compresa);
- Atteso che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di
competenza del Servizio;
Dato atto che:
 con deliberazione consiliare n. 29 del 31.03.2014, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014;
 con deliberazione di G.C. n. 42 del 07.04.2014 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
2014;

-

- Visto il provvedimento di delega della Dirigente della Direzione Affari Generali, dr.ssa Elisabetta
conferito con determina dirigenziale n. 11 del 16.01.2014;
-

Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

-

Visto, in particolare, l'art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);

Pesci,

DETERMINA
1) Di provvedere, per far fronte alla spesa del servizio di noleggio attrezzature relativa al 4° trimestre
2014, all’integrazione dell’impegno di spesa n. 96/2014 del capitolo 30/20 del Bilancio in corso
per un importo complessivo di € 5.000,00 (IVA compresa);
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2) Di dare atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto le dichiarazioni con le
quali le ditte si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della L.
136/2010;
3) Di trasmettere, per competenza, la presente determinazione al Sindaco.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Zecca Carla
_________________________

*******************************************************************************
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:


( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;



( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.



( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
___________________________

*************************************************************************************

