COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Determinazione n. 27 dd. 27.02.2013
AREA ECONOMICA FINANZIARIA – CULTURALE E
SCOLASTICA
OGGETTO: Impegno di spesa per Ufficio Unico Informatico – anno 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Municipale n.ro 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile di Posizioni Organizzative, cui spettano i compiti di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e
dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, la
sig.ra Ondina Fava;
Preso atto che
con deliberazione giuntale n.ro 3 del 09.01.2013, in attesa dell’approvazione definitiva
del Bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
- che in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, si opera in esercizio
provvisorio e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della
somma definitivamente prevista nel Bilancio precedente, con esclusione delle spese
tassativamente previste per legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 del D. Lgs. 267/2000);
Ritenuto che il presente atto non rientra nei limiti di impegno di cui al primo comma
dell’art. 163 del T.U.E.L. in quanto trattasi di spesa non frazionabile;
Vista la convenzione reg. 5933 stipulata il 22.3.2004 con i Comuni della Città Mandamento, per la costituzione dell’Ufficio Unico Informatico avente quale obiettivo il
raggiungimento di un sistema di consulenza specialistica, assistenza nell’uso dei prodotti informatici e la manutenzione degli stessi, nonché la progettazione e la realizzazione di strutture informatiche più complesse atte a garantire l’integrazione tra i Comuni di Città Mandamento;
Vista la nota inviata dal Comune di Monfalcone, con la quale si comunica che
l’importo previsto per la spesa dell’Ufficio Unico Informatico, per l’anno 2013, ammonta a carico di questo Comune, ad €. 5.688,70;
Che nella nota medesima viene richiesto un pagamento trimestrale di €. 1.400,00 da
versare al Comune di Monfalcone;
Ritenuto di impegnare quanto indicato,

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 147
bis ed art. 151 - 4^ comma del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000
determina
1) -di impegnare l’importo di €. 5.688,70 al capitolo 122 – intervento 1.01.02.05
“Quota annuale Ufficio Unico Mandamentale”al Bilancio provvisorio 2013.
2) di liquidare con cadenza trimestrale la somma di €. 1.400,00 a titolo di acconto
dell’importo annuo dovuto previa erogazione, a conguaglio, dell’ultima rata
dopo la presentazione del rendiconto da parte del Comune di Monfalcone.
Sagrado li 27.02.2013
Il Responsabile del Servizio
f.to Ondina Fava

- Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
importo della spesa :
5.688,70
impegno contabile n.ro 121
capitolo di Bilancio:
122
intervento: 1.01.02.05
Li: 27.02.2013
Il responsabile del Servizio Finanz.
f.to Ondina Fava

Per presa visione
Il Segretario Comunale –
dott.ssa Ivana Bianchi

Il Sindaco
dott.ssa Elisabetta Pian

