Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 603 Del 18/11/2020
SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO
OGGETTO: DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA - CAPITOLO NOLEGGI MULTIFUNZIONI E
CAPITOLO IGIENICO- SANITARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che durante il corrente anno sono state restituite le multifunzioni per le quali
i contratti di noleggio risultano cessati;
Premesso, altresì, che a fronte dei periodi di chiusura e/o limitazione delle attività
sono stati ridotti gli acquisti dei prodotti igienico – sanitario utilizzati presso la biblioteca Auris
e Villa Trenti;
Dato atto che risultano economie sugli impegni contabili assunti di seguito elencati:
Cig ZE22184752

CAP 30/85

Impegno 712/2020

- 163,77

Cig Z1B23085FA CAP 376/34

Impegno 153/2020

- 952,47

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida
strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;
Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-20212022 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
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di dichiarare 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 economie per un importo
complessivo di € . 1.116,24 sui capitoli di seguito elencati:
Cig ZE22184752

CAP 30/85

Impegno 712/2020

-

163,77

Cig Z1B23085FA CAP 376/34

Impegno 153/2020

-

952,47

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

Il Responsabile/Dirigente
F.to Stefano Chini
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