Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 692 Del 09/12/2019
SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: SERVIZIO ECONOMALE: FORNITURE PER IL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020 IMPEGNO SPESE ECONOMALI
CIG:////
CUP:///
IL RESPONSABILE 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 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 EURO 100,00 la somma da impegnare in favore dell’Economo,
con imputazione al capitolo di spesa 3/27 “materiale di consumo per Consiglio”
per acquisto pile microfoni, acqua per le sedute consiliari, materiali minuti in
generale, ecc ....” del Bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21.5.2019 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Segreteria Generale";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27.2.2019 di approvazione del Bilancio
di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di
cui all'oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 4/03/2019 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020 dell'ente il quale ad oggi 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;
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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. 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 le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 100,00 sui capitoli di seguito elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31.12.2020.
Di dare atto che:

non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art.2
L.266/2002
 si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilita'
finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva
dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11
 il presente atto è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs
33/2013 ma non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal
dipendente Lorena Brighetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Laura Bosi
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