Direzione Servizio Finanziario
Servizio Ragioneria
Tel. 059 777521
e-mail ragioneria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

NR. 10 in data 28.04.2016 del Registro di Settore - progr. 630
NR. 129 in data 28.04.2016 del Registro Generale
OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE ANNO 2016 CON UTILIZZO DELLA CASSA
ECONOMALE.

IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento di Contabilità, disciplinante il Servizio di cassa economale, adottato con deliberazione
di C.C. 37/27.06.1996 e ss. mm. ed ii.
Considerato che il predetto Regolamento prevede all’art. 29 comma 1 che l’Economo Comunale provvede al
pagamento delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare, aventi carattere d’urgenza, per le quali sia indispensabile
il pagamento immediato;
Verificato che tali spese riguardano principalmente l’acquisto di materiale di modesta entità occorrente nei casi
di urgenza per l’espletamento delle proprie attività e procedimenti;
Ritenuto opportuno:
- assumere un impegno di spesa generico essendo impossibile, per la peculiare natura del servizio di economato,
individuare le ditte cui saranno richieste le forniture;
- quantificare in € 150,00 la somma da impegnare in favore dell’Economo, con imputazione al capitolo di spesa 31/27
“Servizi Finanziari - materiale di consumo” del Bilancio di previsione 2016;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale
contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- G.C. n. 22 del 16/03/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi e
della Performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001
- lo Statuto comunale;
- i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
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Visto in particolare l’art.183 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – T.U.O.E.L.,;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di
competenza del Servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs
n. 118/2011, la somma di € 150,00 in favore dell’Economo imputandola al Cap. 31/27 “Servizi Finanziari materiale di consumo” del Bilancio di previsione 2016 – impegno n. 661;
2) Di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dal
31.12.2016;
3) Di dare atto che il presente atto:
- si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della
L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. int. 350 del 12/05/2011:
- non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002, come da
direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. 20827 del 16.11.2009;
- è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 ma la pubblicazione non è
adempimento integrativo dell’atto;
4) Di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151 comma 4 del
medesimo D.Lgs.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Patrizia Giusti
____________________________
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. Stefano Chini

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:
___________________________________________________________
Vignola, lì 28.04.2016
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. Stefano Chini
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