COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA: Amministrativa/Finanziaria
UFFICIO: Ragioneria

DETERMINAZIONE
Numero 229 del 12 ottobre 2017
OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto corone per ricorrenza 1^ novembre 2017

CIG Z64204B57B.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:
Diretta
Norma di riferimento:
Regolamento di contabilità
Progressivo atto:
221

SI

IL TITOLARE DELL’AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

Preso atto che con deliberazione Consiliare n. 45 del 19.12.2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 e che con deliberazione giuntale n. 2 del 17.01.2017 sono state affidate alle
Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
Dato atto che si è riscontrata la necessità di acquistare n. 4 corone di alloro per la ricorrenza del 1^
novembre 2017 come richiesto da parte dell’Amministrazione Comunale, da deporre presso i 3
cimiteri di Sagrado, Poggio III Armata e San Martino del Carso e presso il monumento della
Vittoria Alata;
Visto il preventivo dd. 12.10.2017 della fioreria Fiori Fausta e ritenuto congruo;
Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi;
Dato atto che il capitolo di spesa 21204 articolo 1 non dispone di sufficiente capienza per effettuare
l’acquisto necessario ma che alla medesima Missione/Programma/Titolo/Macroaggregato è
disponibile la somma necessaria al capitolo 21204 articolo 2;
Visto l’articolo 175, comma 5-quater, lettera a), del d.lgs. 267/2000, ai sensi del quale, nel rispetto
di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili di spesa o, in assenza di
disciplina, il Responsabile finanziario, possono effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio
variazioni compensative del PEG, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di
spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai
trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere con le variazione proposta e riportata d i s e g u i t o ,
dando atto che restano invariati i macroaggregati di riferimento;
Richiamati i seguenti atti:
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l’atto del Sindaco n. 3 dd. 22.06.2017 con il quale è stato nominato Titolare di Posizione
Organizzativa per l’Area Amministrativa/Finanziaria, con funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs.

267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, il
dott. Paolo Bisanzi;
- il DLgs 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità;
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

apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a) del d.lgs. 267/2000 e per
le motivazioni esposte che si intendono interamente richiamate, ai capitoli/articoli del
bilancio di previsione 2016/2018 afferenti allo stesso macroaggregato, la variazione
compensativa di cui di seguito:

Missione
5

Programma
1

5

1

Titolo
1

Macroaggregato
3

Capitolo
21204

1

3

21204

Articolo
1

2

Oggetto
Acquisto beni per
attività
di
rappresentanza
cerimonie
Prestazioni di servizio
per
attività
di
rappresentanza
cerimonie

Importo
+180,00

-180,00

2) di

dare atto che rimangono rispettati gli equilibri di bilancio stabiliti dalla legge;
3) di impegnare l’importo di € 180,00 quale spesa per l’acquisto di n. 4 corone presso la
fioreria Fiori Fausta di Cormons, con rimborso tramite l’economo comunale con
imputazione della stessa alla Missione 5 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3 cap.
21204/1 “Acquisto beni per attività di rappresentanza - cerimonie” del Bilancio 2017:
impegno n. 399/2017
4) di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2017.
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

f.to Chiara Paulin

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 12.10.2017

Regolarità contabile

Firma:

f.to dott. Paolo Bisanzi

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 12.10.2017

Determinazione a contenuto NON RISERVATO
229_12_10_17 det impegno corone novembre 2017.doc

Firma:

f.to dott. Paolo Bisanzi

