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Determinazione nr. 83 Del 01/03/2018     

 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING 

TERRITORIALE 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI ANNO 2018  CON 
UTILIZZO DELLA CASSA ECONOMALE.  
CIG: // 

CUP: // 

 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
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 e 
la richiesta di prestazioni di servizio di modesta entità occorrente nei casi di 
urgenza per l’espletamento delle proprie attività e procedimenti, in particolare si 
tratta di riproduzioni di elaborati progettuali e materiale di consumo specifico non 
presente all'interno della cancelleria in dotazione al Comune ; 

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 e i servizi; 

 quantificare in  € 300,00 la somma da impegnare in favore dell’Economo, con 

imputazione al Bilancio di previsione 2018 come segue: 

       - € 100,00 al capitolo di spesa 435/27 “Edilizia privata - materiale di consumo” 
       - € 200,00 al capitolo di spesa 435/65 “Edilizia privata – prestazioni di servizio” 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione 
del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020 dell'ente il quale 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 



 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali; 

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

Richiamata altresì la determina dirigenziale n. 532 del 29/12/2017, a firma del 
Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati conferiti 
fino al  31.12.2018 gli incarichi di Posizioni organizzative, in particolare quella 
dell'Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali alla posizione 
organizzativa assegnata al geom. Sergio Tremosini; 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di 

attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di 
regolarità tecnica di propria competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 
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 € 300,00 in 
favore dell’Economo imputandola con imputazione al Bilancio di previsione 
2018 come segue: 

 € 100,00 al capitolo di spesa 435/27 “Edilizia privata - materiale di consumo” 

 € 200,00 al capitolo di spesa 435/65 “Edilizia privata – prestazioni di servizio" 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2018. 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini 
dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  

Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di 
spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla  direttiva del Dirigente della Direzione 
Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011 

Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva 
di cui all'art.2 L.266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. 
n. 20827 del 16/11/2009. 

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata 

eseguita dal dipendente Marcella Soravia 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Sergio Tremosini 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/267 

IMPEGNO/I N° 444/2018 

445/2018 
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