COPIA

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 6 del 05.01.2012

Oggetto: Piano approvvigionamento servizio economato
Assunzione impegno contabile - anno 2012

SETTORE IV
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Visto l’art. 153 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000 che prevede l’istituzione di un servizio
economato per la gestione di cassa delle spese di non rilevante ammontare;
Visto il vigente regolamento per il servizio economato, nonché il vigente regolamento di contabilità che
prevedono il servizio di cui in sopra;
Ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno contabile sul Bilancio 2012 – esercizio
provvisorio – significando che gli stessi rientrano nelle limitazioni previste dall’art. 163 del Decreto
Legislativo 267/2000 e che gli acquisti dovranno comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente;
Dato atto che gli impegni assunti con il presente atto:
1) Costituiscono impegno contabile al perfezionamento dell’obbligazione giuridica con l’emissione di
Ordinativo a terzi o con la sottoscrizione di formale contratto a convenzione;
2) Che al termine presentano una disponibilità residua di cui al precedente punto 1), costituiscono
economia di spesa e non saranno conservati in conto residui
Ravvisata la necessita di provvedere conseguentemente all’assunzione dei relativi impegni di cui
all’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto altresì, lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità ed economato vigenti;
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107,169,183/9 del decreto lgs. 267/2000;

Visto l’art. 163 del TUEL 267/2000 di autorizzazione all’esercizio provvisorio;

DETERMINA

-

-

di assumere, per i motivi di cui in premessa l’impegno contabile della somma complessiva di
€ 2.400,00 in c/ dei corrispondenti interventi del Bilancio 2012 – esercizio provvisorio – per le
somme indicate nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
di provvedere alle forniture di competenza del servizio economato nel rispetto della normativa
vigente in materia;
di provvedere alla successiva rendicontazione delle spese con relativo atto amministrativo;
di dare atto che l’assunzione di tali impegno rientra nelle limitazioni previste dalla vigente
normativa;
di date atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spes, così come disposto dall’art. 151/4
del D.Lgs. n. 267/2000

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.TO (Rag. Elisabetta MAGLIOZZI)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto
2) L. 102/2009.
Gaeta

05.01.2012

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to (Rag. Elisabetta MAGLIOZZI)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta , 05.01.2012
F.to
Capitoli vari

impegni vari

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Rag. Elisabetta MAGLIOZZI)
€ 2.400,00

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto
2) L. 102/2009.
Gaeta , 05.01.2012

X

POSITIVO
F.to

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Rag. Elisabetta MAGLIOZZI)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni
consecutivi.
f.to Il Messo Comunale

lì, ___________________

____________________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio;
La presente è copia conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio
Gaeta, lì
f.to

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Rag. Elisabetta MAGLIOZZI)

