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 UFFFICIO       DI    RAGIONERIA 
 

 

DETERMINAZIONE     N.    10    DEL    20.01.2014 
 
 

 
OGGETTO:   IMPEGNO DI SPESA PER RISORSE DI GESTIONE 
                      DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA  P ERIODO 01.01.2014 – 28.02.2014 
                      ( Artt.183 e 191 del D.lgs. n . 267/2000 ) 
 
 

Il  responsabile del servizio finanziario 
 

Richiamata la delibera della G.C.  n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita 
la responsabilità del  servizio finanziario al sottoscritto; 

 
           Visto che l’approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 
28.02.2014, con Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013; 
  
 Preso atto, ai sensi del 3° comma dell’art. 163 de l D.Lgs. 267/2000, dell’esercizio 
provvisorio 2014, autorizzato  automaticamente con il differimento del termine di scadenza 
per l’approvazione del bilancio al 28.02.2014 
 
 Ritenuto di dover  assumere impegno di spesa per il periodo 01.01.2014 -  
28.02.2014, di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, per le spese ricorrenti  di ordinaria 
gestione che vengono effettuate sulla base del regolamento com.le per l’esecuzione in 
economia, commisurate ad 1/12 delle spese  stanziate nel bilancio 2013, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato; 
 
 Viste le deliberazioni n. 185 e 186 della G.C. del 13.10.1997, dichiarare 
immediatamente eseguibili ai sensi di legge; 
 
 Richiamato il nuovo regolamento comunale per l’esecuzione  in economia di lavori 
forniture e servizi approvato con delibera C.C. n. 13 del 29.06.07; 
 
 Visti gli artt. 183 e 163 del D.Lgs. 267/2000, 
 

DETERMINA 
 
 Di impegnare a titolo provvisorio per il periodo 01.01.2014 – 28.02.2014, sui capitoli 
di cui alla delibera G.C.n. 49 del 12.08.2013 relativa all’assegnazione definitiva di risorse 
per l’anno 2013, le risorse commisurate ad 1/12 mensile delle somme stanziate nel 
bilancio 2013 con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge non 



suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle operazioni necessarie per evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente ( art. 163 comma 2 del D.lgs 
267/2000) 
 
 
                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO 
                                                                                     f.to  MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni 
consecutivi  dal    27/01/2014                                     al 11/02/2014 
Li,  27/01/2014   
 
                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE                                                     

                                                                                        f.to  Dott.sa PARA MONICA 
                                                                                        

  
 


