
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 13 del 12-01-2016

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO DELL' ENTE PER
ACQUISTO MATERIALI VARI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO.
 

 
AREA TECNICA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LIBERTINI GIOVANNI
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

Premesso che l’area tecnica LL.PP. ha la necessità di effettuare tramite il servizio economale dell’Ente nel
corso dell’anno 2016 piccoli acquisti di materiali e prodotti vari per il funzionamento dei servizi assegnati,
quali la manutenzione del patrimonio dell’ente, le piccole riparazioni dei mezzi di servizio ecc.

Che in particolare tali acquisti riguardano la manutenzione ordinaria del Parco di Tuscolo, e di quello di
Villa Gammarelli ed inoltre per il Servizio Antincendio e Servizio Antighiaccio;

Che per tali piccole spese si rende necessario impegnare a favore dell’Economo dell’Ente le spese
necessarie per procedere pronta cassa agli acquisti necessari, ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’art 191
del D.L.vo 267/2000;

Che per le sopradette necessità, sulla base delle esperienze passate e delle presumibili necessità annuali
si rende necessario impegnare le somme sotto riportate:

1.       Manutenzione Tuscolo e Villa Gammarelli €  1.000,00 al cap. 15110 Missione 05 ; programma 01,
Titolo 1 - macroaggregato 103 , piano finanziario 1.3.2.09.012 -;

2.       Servizio Antincendio                             €     500,00 al cap.  20301 Missione 11 ; programma 01,
Titolo 1 - macroaggregato 103 , piano finanziario 1.3.1.02.999 -;;

3.       Servizio Antighiaccio-Antineve                    €      500,00 al  cap  15120 Missione 11 ; programma
02, Titolo 1 - macroaggregato 103 , piano finanziario 1.3.1.02.999 -;

del Bilancio Armonizzato 2016 in corso di formazione;
 
Considerato che l’Ente si trova in esercizio provvisorio e la seguente spesa non è frazionabile in
dodicesimi  secondo il disposto normativo di cui all’art 163 del T.U.E.L. , modificato dal D.L.vo 118/2011;
 
Vista la disponibilità ai sopradetti capitoli di bilancio:
 
Ritenuto dover impegnare le suddette somme a favore dell’Economo dell’ Ente
 

D E T E R M I N A
 

Di impegnare per i motivi sopradetti ,a favore dell’Economo dell’Ente, le seguenti somme ai rispettivi1.
capitoli di bilancio armonizzato 2016 in corso di formazione per i piccoli acquisti da effettuare pronta
cassa necessari nel corso del 2016 al funzionamento dei rispettivi servizi:

Manutenzione Tuscolo e Villa Gammarelli €  1.000,00 al cap. 15110 Missione 05 ; programma
01, Titolo 1 - macroaggregato 103 , piano finanziario 1.3.2.09.012 -;

Servizio Antincendio                             €     500,00 al cap.  20301 Missione 11 ; programma
01, Titolo 1 - macroaggregato 103 , piano finanziario 1.3.1.02.999 -;;

Servizio Antighiaccio-Antineve                    €      500,00 al  cap  15120 Missione 11 ;
programma 02, Titolo 1 - macroaggregato 103 , piano finanziario 1.3.1.02.999 -;

Di trasmettere la presente al servizio Finanziario ed Economale per quanto di rispettiva competenza;2.

Di dare atto che le suddette speso non sono frazionabili;3.

la presente determinazione sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente per dieci giorni4.
consecutivi e nel sito istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente->

 

 



Rocca Priora, 12-01-2016 AREA TECNICA
  F.TO LIBERTINI GIOVANNI

 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA

Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2016 05.01.1.103 15110 0 50 1.000,00 2016
2016 11.01.1.103 20301 0 51 500,00 2016
2016 11.02.1.103 15120 0 52 500,00 2016

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 12-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
  F.TO DOTT. RODOLFO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto
dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 12-01-2016 AREA TECNICA

  F.TO LIBERTINI GIOVANNI
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA TECNICA

  LIBERTINI GIOVANNI


