
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 132 Del 15/03/2021    

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE PER LA BIBLIOTECA CON UTILIZZO 
DELLA CASSA ECONOMALE   
CIG: //
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento di contabilità armonizzato, approvato con deliberazione di C.C. n. 91 
in data 30.11.2020;
 
Considerato che il  predetto Regolamento prevede all’art. 56 che l’Economo Comunale 
può  disporre  pagamenti  per  spese  minute  o  urgenti  o  occasionali  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 per l’acquisto di particolari e specifiche  batterie al litio 

necessarie per ripristinare i rilevatori di umidità e temperatura presenti in biblioteca, in 
particolare nel deposito libri antichi. 

quantificare  indicativamente  in  €  30,00  la  somma  da  impegnare  in  favore 
dell’Economo, con imputazione al Cap. 376/27 “Biblioteca - Materiale di consumo” 
del Bilancio  2021;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 44422 del 31.12.2020 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito 
del Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

Consiglio  n.  11  del  25/01/2021  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 2021/2023;

Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-



2021-2022 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; 

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  D.Lgs  n.  118/2011  la  seguente  somma  corrispondente  ad 
obbligazione giuridicamente perfezionata con imputazione all’  esercizio  in  cui  la 
stessa è esigibile per una spesa complessiva di  euro 30,00 sul  capitolo di  seguito 
elencato:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  376  27  
20
21

 BIBLIOTECA - 
MATERIALE DI 
CONSUMO

 
05.0
2

 
1.03.01.02.
999

 S  30,00  1524 - ECONOMO 
PER DIVERSI - C/O 
COMUNE DI 
VIGNOLA , VIGNOLA 
(MO), cod.fisc. 
GSTPRZ64R57F257U/p
.i. 

   

 
3.  Di  dare  atto  che  l’obbligazione  relativa  all’impegno  assunto  con  la  presente 
determinazione ha esigibilità  31.12.2021;

4. 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.; 

-  che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 L. n.  
266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18; 

-  è rilevante ai  fini  dell’amministrazione trasparente di  cui  al  d.Lgs. n.  33/2013 ma la 
pubblicazione non è adempimento integrativo dell’atto;

5. 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 dalla 
dipendente Anna Maria Sgroi



Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Cristina Serafini
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