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AREA AMMINISTRATIVA –CONTABILE
*****

DETERMINAZIONE
N. 189 del 30.12.2016

OGGETTO: Impegno di spesa per rimborso spesa all’economo comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Richiamata la deliberazione n. 19 del 23/05/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
2016-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
Visto il decreto del Vice Sindaco del 27.12.2016 di nomina di Responsabile dell’Area
Amministrativo – Contabile;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi Dotazione organica e norme di accesso;
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato Atto che la scrivente:
- non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all’adozione
del presente atto;
- non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della
corruzione.
- si impegna di assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione
dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
Rilevata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;
Vista la necessità di impegnare la somma di € 500,00 sul cap. 10 – UEB 1010102 ed € 1.050,00 sul cap.10 – UEB 1010103 – a favore dell’economo comunale;
Accertata la regolarità della documentazione suddetta e ritenuto di dovere dare corso al
conseguente atto di impegno di spesa;
Visto l'art. 183 del D.Lgs.n.267/2000;
DETERMINA
Per la motivazioni esposte in premessa e qui integralmente riportate ed approvate:
1)
Di impegnare la somma di € 500,00 sul cap. 10 – UEB 1010102 - ed €
1.050,00 sul cap.10 – UEB 1010103 – a favore dell’economo comunale
2)
Di dare immediata esecuzione al procedimento di impegno di spesa, assumendo
direttamente la relativa responsabilità.
3) Di inserire la presente determinazione nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
4) Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione
giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

5) Di trasmettere la presente determinazione, al Sindaco per conoscenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to rag. Gianfranca DI LUCA -

====================================================
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visti i documenti giustificativi della spesa risultante dal provvedimento che precede;
Accertato che la spesa da impegnare rientra nei limiti di legge, degli stanziamenti di
bilancio, degli stanziamenti di P.E.G. ;
Ai sensi dell'art.49 e dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000;
AUTORIZZA
l'impegno della spesa a favore dell’economo comunale della somma di € 500,00 sul
cap. 10 – UEB 1010102 - ed € 1.050,00 sul cap.10 – UEB 1010103, sul redigendo
bilancio 2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to rag. Gianfranca DI LUCA -

