Determina n. 216 del 26/02/2016

SETTORE 4 - AREA TECNICA 1
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Registro di Settore n.ro 70 del 23/02/2016
Num. Prop. 282

OGGETTO :
ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 che ha stabilito che per l'anno
2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione è differito al 31.03.2016 per cui si
applica la disciplina dell'art. 163 - comma 1 e 3 - D. Lgs 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale Prot. n°. 2294 del 15-02-2016, con il quale, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs
18-08-2000 n° 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore 4° Area Tecnica 1^;
DATO ATTO che in seguito all'introduzione, normata dalla Legge 190/2014, del nuovo sistema di
versamento dell'IVA per gli enti locali meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore
riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente, secondo
modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
CHE si rende necessario provvedere alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi di modesta entità
che rivestono, comunque, carattere di urgenza;
CONSIDERATO che per far fronte alle suddette necessità del Settore 4° Area Tecnica 1^, occorre
assumere i relativi impegni di spesa al fine di consentire all'Economo Comunale il pagamento in
contanti dei buoni di economato, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento
di Economato;
CONSIDERATO altresì che in base alle necessità manifestatesi negli esercizi precedenti è possibile
individuare i capitoli e gli importi presunti su cui imputare e impegnare le relative spese, da utilizzare
in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs n° 267/2000 per la durata dell'esercizio
provvisorio;

CAP-PEG 129

Spese per automezzi

€ 100,00

CAP.-PEG 1082

INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

€ 200,00
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CAP-PEG 656

Spese per trasporto scolastico

VISTO

il Regolamento per il servizio di economato;

VISTO

il D.Lgs n° 267/2000;

VISTO

il vigente regolamento di contabilità

€ 1.000,00

DETERMINA
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di assumere gli impegni di spesa sugli interventi e per gli importi indicati in premessa, per
consentire all'economo incaricato, di provvedere al pagamento delle minute spese di
gestione, previste dal regolamento del servizio economato nei termini e nei limiti del
regolamento stesso, nonchè , nonché nel rispetto dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n°.
267/2000;
3) di provvedere, con successivi atti, al rimborso in favore dell'economo comunale delle somme
anticipate risultanti dai prospetti periodici di liquidazione;
4) di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al
presente atto in conformità all'art. 26 comma 4 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013;
5) di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e
regolamentare.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 23/02/2016
IL DIRIGENTE
SEBASTIO FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARI
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.ro 282
del 19/02/201
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

Importo

2016 1

656

0

2016/ 209

1

€ 1.000,00

2016 1

129

0

2016/ 210

1

€ 100,00

2016 1

1082

0

2016/ 211

1

€ 200,00

Mottola, lì ____________________

IL DIRIGENTE

26/02/2016

LATORRATA DOMENICA

Numero REGISTRO GENERALE

216

del 26/02/2016

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 29/02/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 216 del 26/02/2016
con oggetto :

ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA -

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE
Data

29/02/2016

Sebastio Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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