COMUNE DI OROTELLI
PROV. DI NUORO

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

ATTESTAZIONI

N. 16 DEL 10 GENNAIO 2019
Oggetto:

IMPEGNO N.
IMPEGNO N.
IMPEGNO N.

DEL 2019
DEL 2019
DEL 2019

Comune
di Orotelli
Ufficio
Ragioneria

ASSUNZIONE IMPEGNO DÌ SPESA TRAMITE IL SERVIZIO PRONTA CASSA ECONOMATO, RELATIVAMENTE ALLA
FORNITURA DÌ BENI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funz. Uff. Rag.
Dr. Gianni Sini

L’ANNO DUEMILADICIANOVE, IL GIORNO DIECI EL MESE DI GENNAIO
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO
Dr. Gianni Sini

Albo Pretorio dal___________

La sottoscritta Gabriella Motzo responsabile del procedimento di cui all’oggetto propone l’adozione della seguente
determinazione. Orotelli, li 10 Gennaio 2019.
Il Responsabile
Gabriella Motzo

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI gli artt.183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 come integrato dal D.lgs 126/2014, recanti regole e norme per
l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa riferito al presente provvedimento è compatibile con i relativi

Determinazione n.16 del 10 Gennaio 2019
Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRAMITE IL SERVIZIO PRONTA CASSA ECONOMATO, RELATIVAMENTE ALLA
FORNITURA DI BENI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte
dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 241/90, recante le norme sul procedimento amministrativo e sul diritto d’accesso ai
documenti amministrativi;

IL RESPONSABILE

VISTI, lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
DATO ATTO che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 27/03/2018 è stato approvato il

RICHIAMATO il D.L 174/2012;

Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018-2020;

Tutto ciò premesso e richiamato;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 27/03/2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 03/01/2019

DETERMINA

con la quale si è provveduto, in

regime di gestione provvisoria, all’assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili di servizio- P.R.O. 2019;
VISTO il decreto del Sindaco n. 67/2018 di nomina del Responsabile del Servizio per l’area economica
finanziaria;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto

-

di assumere, l’impegno di € 50,00 come meglio specificato in premessa, per il titolo di cui sopra, tramite il
servizio pronta cassa economato, relativamente alla fornitura di beni;

-

di imputare la spesa di € 50,00 alla Missione 1-Programma 3, identificativo 10130206 Art.1.

all’adozione del presente atto;

VERIFICATO che al responsabile dell’area contabile, sono state attribuite – tra le altre- le seguenti
risorse:
- Missione 1 Programma 3 – identificativo 10130206 Art.1 (Spese cancelleria e varie);
CONSIDERATO che ai fini di consentire un razionale ed efficiente espletamento dei vari adempimenti
dell’Ufficio Ragioneria e dell’ Ufficio Tributi, che corrisponda anche a criteri di economicità, è talvolta
necessario ricorrere al servizio pronta cassa economato per la fornitura di beni e all’erogazione di
servizi, il cui importo è di piccola entità compatibilmente a quanto disposto dal nuovo quadro normativo
di riferimento;
RITENUTO opportuno pertanto procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per soddisfare le
esigenze indicate in premessa;
RICHIAMATO il Decreto legislativo n.118/2011 recante le nuove disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e nuovi schemi di bilancio per le Regioni, Enti locali e i loro
organismi;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n.126/2014, entrato in vigore il 12 settembre 2014 e contenente
disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 118/2011;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Gianni Sini

