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UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
(Artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000)
N. 044 -UT/2013
N. *** -RG/2013

OGGETTO: Impegno di spesa per lavori, forniture e servizi in economia - ANNO 2013.

****************
Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Lavori e
Servizi pubblici del Comune di Frassino;
Atteso che l’Art. 183 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che l’approvazione del
Bilancio costituisce impegno sui relativi stanziamenti, senza necessità di ulteriori atti, per :
a) Trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per relativi oneri
riflessi;
b) Le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori
oneri accessori;
c) Spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
Richiamata la delibera della G.C. n. 60 del 16.12.2011 ed il successivo decreto del Sindaco
Prot. n. 128/2012, con la quale il sottoscritto è stato confermato responsabile del servizio
tecnico del Comune di Frassino per l’anno 2012;
Richiamata la propria determina n. 01-UT/2013 del 05.01.2013 di impegno di spesa a titolo
provvisorio, periodo 01.01.2013 – 30.06.2013 (Artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.), differita ai sensi di legge alla data del 30.11.2013 ovvero alla data di approvazione
del bilancio corrente esercizio;
Richiamata la delibera del C.C. n. 19 del 12.08.2013 di approvazione del bilancio di
previsione 2013;
Vista la deliberazione della G.C. n. 49 del 12.08.2013, dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi di Legge, in merito all’approvazione del Piano delle risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per
l’esercizio 2013;
Atteso che occorre provvedere ad un impegno per il restante periodo, in conformità al
disposto di cui al comma 2 dell’Art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, per le spese ricorrenti
di ordinaria gestione che vengono effettuate sulla base del nuovo Regolamento comunale per
l’esecuzione in economia di lavori forniture e servizi approvato con Delibera C.C. n. C.C. n. 09
del 22.04.2013;
Preso atto che non rientrano nel presente provvedimento di impegno le spese il cui
pagamento deve avvenire a scadenze determinate in virtù di leggi, accordi internazionali o
comunitari, nonché di contratti o convenzioni ed in tutti i casi in cui le modalità di esecuzione
della spesa risultino in contrasto con il principio della frazionalità;
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Richiamato il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli Artt. 183 e 191;
assume il presente atto di
DETERMINAZIONE

1. Di impegnare a titolo definitivo per il restante periodo dell’esercizio 2013, sui capitoli di cui
alla delibera G.C. n. 49 del 12.08.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
Legge, le risorse assegnate dallo stesso provvedimento, allo scopo di sostenere le spese
effettuabili ai sensi del nuovo Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori
forniture e servizi approvato con Delibera C.C. n. 09 del 22.04.2013;
2. Di dare atto che ai sensi di Legge sino al 30.06.2013 non poteva essere impegnato o
pagato più del 50% dello stanziamento iniziale.
Frassino, lì 28.09.2013

VISTO: IL SINDACO
f.to (MATTEODO Bernardino)

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
f.to (FINO Geom. Livio)

________________________

_______________________________
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**********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e ne
attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151,
comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Frassino, lì 28.09.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (MATTEODO Bernardino)

*********************************************************************************************************
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COMUNE
DI
FRASSINO
(Provincia di Cuneo)
Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata ALL’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo
Comune

per

15

giorni

consecutivi

con

decorrenza

dal

9/10/2013_____________

al

24/10/2013____________ come prescritto dall’art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della
Legge 69/2009 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mario Adduci

___________
\det_044_2013

4

