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UFFFICIO       DI    RAGIONERIA 

 
 

DETERMINAZIONE     N.    36    DEL    20.04.2010   
 

 
 
OGGETTO:   IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI FORNITURE E SERVIZI  
                      IN ECONOMIA. 
 
 

Il Sindaco responsabile del servizio finanziario 
 

  Vista la delibera del C.C. n. 4 del  12.04.2010 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2010 e triennale 2010/2012; 
 
  Vista la delibera della G.C. n. 25 del 19.04.2010 di attribuzione risorse ai responsabili dei 
servizi; 
 
  Richiamata la delibera della G.C.  n. 20 del 09.06.2006, con la quale viene attribuita la 
responsabilità del  servizio finanziario al sottoscritto; 
 
  Atteso che l’art. 183 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l’approvazione del bilancio 
costituisce impegno  sui relativi stanziamenti, senza necessità di ulteriori provvedimenti 
per: 

a) trattamento economico al personale e relativi oneri riflessi 
b) rate ammortamento mutui 
c) spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge; 

 
  Ritenuto di dover assumere impegno per l’anno 2010, in conformità del disposto di cui al 
comma 2 dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per le spese ricorrenti di ordinaria 
gestione che vengono effettuate sulla base del vigente Regolamento Comunale per 
l’esecuzione in economia di lavori forniture e servizi approvato con delibera del C.C. n. 39 
del 30.12.97; 
 
  Visti gli art. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTO l’art.9 del D.L. n.78/2009, conv. L.102/2009 e vista la deliberazione della Giunta 
Comunale n. 20 del 29.03.2010, che stabilisce le misure organizzative idonee a garantire il 
tempestivo  pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazioni, forniture ed 
appalti; 



 

 
D  E T E R M I N A 

 
1. Di confermare l’impegno assunto di cui in premessa attesa la disponibilità di cassa 

in relazione all’effettiva liquidità dell’Ente alla data attuale, come verificato con il 
competente servizio finanziario del Comune previe verifiche di legge in ordine ai 
pagamenti superiori ai 10.000,00 euro – D.M. MEF 18/01/2008 n.40, e alle verifiche 
del DURC – D.M. Min.Lavoro 24/10/2007  e tenuto conto delle scdenze sia dei 30 
giorni, di cui al D.Lgs. 09/10/2002, n.23 – Direttiva CEE 2000/35/CE, sia di quelle 
contrattuali che commerciali d’uso; 

 
 

2. Di impegnare a titolo definitivo  per l’anno 2010, sui capitoli di cui alla delibera G.C. 
n. 25   del 19.04.2010 le risorse assegnate dallo stesso provvedimento, allo scopo 
di sostenere le spese effettuabili ai sensi del vigente Regolamento Comunale per 
l’esecuzione in economia di lavori servizi e forniture approvato con delibera C.C. n. 
39 del 30.12.97, nel rispetto del limite massimo per ogni singolo buono di 
ordinazione di € 4.131,66, al netto di IVA ai sensi del 1^ comma dell’art. 2 del 
suddetto Regolamento; 

 
 
 
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                               F.TO   MATTEODO Bernardino 
 
 
 

RELATA               DI              PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente determinazione viene pubblicata al Albo Pretorio in data odierna per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 
Frassino, lì 21.04.2010………………………….. 
                                                                                         IL   MESSO  COMUNALE 
                                                                                          F.TO   TARICCO Francesca 


