COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA ECONOMICA FINANZIARIA – CULTURALE E S COLASTICA
Determinazione n.8 dd. 17.01.2014

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2014
CIG: Z0B0D6821E
Il Responsabile di P.O.
- 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 1 del 14.01.2014, in attesa dell’approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2014, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Titolari di P.O.;
- che in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014, 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;
Premesso che la spesa relativa al consumo di acqua negli edifici e beni di proprietà comunale costituisce una spesa fissa continuativa a ricorrente necessaria
per il corretto funzionamento degli edifici medesimi;
Premesso che tale spesa costituisce un impegno finanziario permanente con
IRISACQUA s.r.l. con scadenze determinate dai molteplici contratti a suo tempo stipulati per la fornitura di acqua;
Visto l’andamento degli impegni assunti nel corso del 2013 sui vari capitoli di
bilancio di competenza per le forniture di cui sopra;

Tenuto conto che il provvedimento di impegno di spesa per l’anno 2014 può
essere adottato tenendo conto dell’entità degli oneri sostenuti nel precedente esercizio e dei contratti stipulati;
Ritenuto di dover assumere un impegno di spesa suddiviso nei vari capitoli di
bilancio come da schema più avanti riportato;
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. , si dichiara che il presente atto non rispetta i limiti
di impegno di cui al primo comma dello stesso articolo in quanto trattasi di spesa non frazionabile per contratto;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex
art. 151, 4^ comma e art. 147 bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000
Determina
1) di assumere per i motivi di cui in narrativa, sui capitoli del Bilancio 2014. di
cui all’elenco sotto riportato, che forma parte integrante del presente atto un impegno di spesa di €. 6.300,00 per la fornitura di acqua per i vari edifici e beni
comunali:
cap
83/art.1
340/1
652
694/1
1776
1415
1724

intervento
1.01.02.03
1.01.05.03
1.04.01.03
1.04.02.03
1.06.02.02
1.10.05.03
1.09.06.02

Descrizione
Spese funzionam. uffici comunali diversi
Spese funzion. Immobili comunali diversi
Spese funzionamento scuola materna
Spese funzionamento scuola elementare
Spese funzionam.campi sportivi
Spese funzionamento cimiteri
Spese parchi e giardini
Totale

Importo
600,00
1.500,00
900,00
1.500,00
400,00
400,00
1.000,00
6.300,00

impegno
48
49
54
50
51
52
53

2) di autorizzare il pagamento delle relative fatture alla scadenza e nei limiti degli impegni suddetti.
Il Responsabile di P.O.
f.to Ondina Fava
Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
importo della spesa : €. 6.300,00
impegno contabile n.ro (vedi prospetto)
capitolo di Bilancio: (vedi prospetto)
intervento: (vedi prospetto)
Li 17.01.2014
Il responsabile di Servizio
f.to Ondina Fava
fornitura acqua 2014

