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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

NR. 2 in data  07.01.2014  del Registro di Settore 

NR. 2 in data  07.01.2014  del Registro Generale                Progr. 5 

OGGETTO: SERVIZIO ECONOMATO: RENDICONTO  NOVEMBRE –  DICEMBRE  2013 - 
PROVVEDIMENTI. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 26.06.2013 che approvava il bilancio 2013 che 
assestato al 31.12.2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 

Richiamata la deliberazione n. 97 del 01.07.2013 con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai  
vari Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 
2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio 
provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U. 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità ed, in particolare, l'art. 30 - comma 1°; 

Visto il rendiconto, presentato dall'Economo Comunale, relativo alla gestione del 6° Bimestre 2013, 
ammontante a €. 40,00= 

Riscontratane la regolarità e preso atto che tutte le spese sono corredate dai relativi documenti 
giustificativi; 

Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione del rendiconto in parola, ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 30, 2° comma, del vigente Regolamento di Contabilità, disponendo l'emissione dei mandati di 
pagamento delle varie spese a titolo di rimborso all'Economo Comunale per le anticipazioni effettuate; 

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza del Servizio; 

Su proposta dell'Economo Comunale  designato nella persona della dipendente  Giusti Patrizia; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
 
Visti, in particolare gli artt.  163 e 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267); 

DETERMINA 

1) Di approvare, ai sensi dell'art.30 - 2° comma - del vigente Regolamento di contabilità, il rendiconto 
del servizio relativo alla gestione 6° bimestre 2013, rendiconto ammontante a €. 40,00= 



 

Direzione Servizio Finanziario 
 Servizio Ragioneria                                

Tel. 059 777521 
e-mail ragioneria@comune.vignola.mo.it 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

Comune di Vignola 
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola 
c.f. e p.i. 00179790365 
tel. 059/777550 fax 059/764129 
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

Sportello1  
Via Marconi, 1 – Vignola 

tel. 059/777550                                                                                                          
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it                                                                                                          

 
 

(quaranta/00)  dando, nel contempo, legale discarica di tale somma all'Economo e dichiarando il 
rendiconto, da trattenersi agli atti, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) Di autorizzare l'emissione dei relativi mandati di pagamento, a titolo rimborso anticipazioni, con 
imputazione ai  capitoli di spesa del Bilancio 2014, esercizio provvisorio, RR.PP. 2013, capitoli 
indicati nell'allegato rendiconto e che presentano tutti la necessaria disponibilità; 

3) di dare atto delle disposizioni dell’ art. 163 del T.U. “esercizio provvisorio”, comma 3;  
      

4) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267 del 18.08.2000; 

5) Di trasmettere, per competenza, la presente determinazione all'Assessore alle Politiche delle Risorse 
Finanziarie: bilancio, programmazione finanziaria e tributi; 

 
6) Di attivare le procedure di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000); 
 
7) Di dare attuazione alla determinazione medesima immediatamente dopo l'intervenuta espressione dei 

pareri e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento di 
contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dall’Economo Comunale 
Giusti Patrizia______________________ 

   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

  
Chini Dott. Stefano   

_________________________ 

********************************************************************* 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 1 51 del D.Lgs. 267/2000: 
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

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

Vignola,  7 gennaio 2014 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Chini Dott. Stefano   

_________________________ 

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


