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COMUNE DI OROTELLI

ATTESTAZIONI
IMPEGNO N.____ DEL_________
IMPEGNO N. ____ DEL ________
IMPEGNO N. ____ DEL ________

Comune
di Orotelli
Ufficio
Ragioneria

PROV. DI NUORO

Il Funz. Uff. Rag.

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA

Dr. Gianni Sini

______________________

DETERMINAZIONE
N° 18 del 14 gennaio 2019

OGGETTO:
COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

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

Una copia viene pubblicata
Albo Pretorio dal___________

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

IL MESSO COMUNALE

Dr. Gianni Sini

_____________________________

FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI: 1. ACQUISTO BENI DI CONSUMO – 2. PRESTAZIONI
DI SERVIZI – 3. GESTIONE E PULIZIA VIE E PIAZZE CITTADINE (ACQUISTO MATERIALI E
MANUTENZIONE ATTREZZI) PAGAMENTO TRAMITE ECONOMATO. IMPEGNO SPESA
QUOTA DI 1/12.

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE, IL QUATTORDICI DEL MESE DI GENNAIO

__________________________

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

(VEDI PAGINA SEGUENTE)
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Proposta U.O.T. nr. 007/2019 - Il sottoscritto Giuseppe Usai, responsabile del procedimento di cui all’oggetto,
propone l’adozione della seguente determinazione.
Orotelli, lì 14 gennaio 2019
Dr. Ing. Giuseppe Usai

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA
Determinazione n. 18 del 14 gennaio 2019
OGGETTO:

FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI: 1. ACQUISTO BENI DI CONSUMO – 2.
PRESTAZIONI DI SERVIZI – 3. GESTIONE E PULIZIA VIE E PIAZZE CITTADINE
(ACQUISTO MATERIALI E MANUTENZIONE ATTREZZI) PAGAMENTO TRAMITE
ECONOMATO. IMPEGNO SPESA QUOTA DI 1/12.

IL RESPONSABILE
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’Unità
Organizzativa Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 2 del 03.01.2019 avente ad oggetto “Assegnazione – in regime di gestione
provvisoria di bilancio - dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e
degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019”
Dato Atto che si rende necessario provvedere all’impegno spesa per l’anno 2019, nei limiti di legge previsti dall’art. 163 del
DLgs n. 267/2000, relativamente alle necessità in oggetto;
Considerato che, si rende necessario procedere all’impegno della quota di 1/12 delle somme stanziate definitivamente
nell’anno precedente, in attesa dell’approvazione del Bilancio 2019, alfine di evitare intoppi alla normale attività dell’Ente, in
considerazione anche che trattasi di spese non frazionabili;
Considerato che per le finalità in questione sono state assegnate le seguenti risorse:
-

missione 1 – progr. 6 - identificativo nr. 10160207 – art. 1: “Spese funzionamento uffici tecnici. Acquisto beni di
consumo”;

-

missione 1 – progr. 6 - identificativo nr. 10160313 – art. 1:“Spese funzionamento uffici tecnici. Prestazione di servizi”;

-

missione 1 – progr. 6 - identificativo nr. 10810202 – art. 1: “Spese gest. e pul. vie e piazze. Acquisto materiale e manut.
attrezzature”.

Ritenuto per quanto citato in premessa di dover procedere all’assunzione dell’impegno nella quota di 1/12;
Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai sensi del
comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla
regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
DETERMINA
1.

Di impegnare per le motivazioni di cui alla premessa la somma a fianco di ciascun intervento specificata:

-

€uro 83,33 alla - missione 1 – progr. 6 - identificativo nr. 10160207 – art. 1: “Spese funzionamento uffici tecnici. Acquisto
beni di consumo”;

-

€uro 41,66 alla missione 1 – progr. 6 - identificativo nr. 10160313 – art. 1: “Spese funzionamento uffici tecnici.
Prestazione di servizi”;

-

€uro 41,66 alla missione 1 – progr. 6 - identificativo nr. 10810203 – art. 1: “Spese gest. e pul. vie e piazze.
Acquisto mat. e manut. attrezz.”.
Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Giuseppe Usai

