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ATTO DI DETERMINAZIONE
(Artt. 184 e 191 del D.Lgs. 267/2000.)

N. 01 -UT/2014
N. ** -RG/2014

OGGETTO: Impegno di spea per risorse di gestione dell’Ufficio tecnico periodo 01.01.2014
28.02.2014 (Artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.).
****************

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Lavori e
Servizi pubblici del Comune di Frassino;
Vista la delibera della G.C. n. 69 del 19.12.2013 ed il successivo decreto del Sindaco
Prot. n. 61 del 09.01.2014, con i quali il sottoscritto è stato confermato responsabile del
servizio tecnico del Comune di Frassino fino alla data del 31.12.2014;
Preso atto, ai sensi del 3° comma dell’art. 163 del 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 – giusto Decreto del Ministero dell’Interno del
19.12.2013 (G.U. n. 302 del 27.12.2013);
Ritenuto di dover avvenire ad un impegno di spesa per il periodo 01.01.2014 –
28.02.2014, in conformità al disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., per le
spese ricorrenti di ordinaria gestione che vengono effettuate sula base del vigente
Regolamento comunale per l’esecuzione in economia, commisurate ad un dodicesimo
mensile delle somme stanziate nel bilancio 2013, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla Legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Viste le deliberazioni n. 185 e n. 186 adottate dalla G.C. nella seduta del 13/10/1997,
dichiarate 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. 09 del 22.04.2013;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del
servizio ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il D.Lvo 267/2000 ed in particolare gli artt. 183 e 163;
assume il presente atto di

DETERMINAZIONE
1) Di impegnare a titolo provvisorio, per il periodo 01.01.2014 – 28.02.2014, sui capitoli di
cui alla delibera della G.C. n. 49 del 12.08.2013 relativa all’assegnazione definitiva di
risorse per l’anno 2013 e successive assegnazioni integrative, le risorse commisurate ad
un dodicesimo 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.Lgvo 267/2000).
Frassino, lì 14.01.2014

VISTO: IL SINDACO
f.to (MATTEODO Bernardino)

________________________

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

_______________________________

**********************************************************************************
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 14.01.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (MATTEODO Bernardino)

*********************************************************************************************************
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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

28/01/2014__________________ al

12/052/2014__________________ 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 Dott.ssa PARA Monica

____________
\det_001_2014

