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6p-þ COMUNE DI Uz.z'A.NO
PRoVINGIA DI PISToIA

SETToRE FINANZIARIo ASSoCIA.TO

ìD,e û,ernn ùnarzz ù,o,rnt,e rn.. 1 iLm dlaLrLar 02.01,2018

OGGETTO Anticipazione ordinaria servizio di Economato anno 20 l8 - liquidazione

Il Responsabile del settore f,inanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 12 del30.12.2017, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del set-
tore ftnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
¡ il vigente Regolamento di contabilità prescrive che l'economo sia dotato di un fondo per la gestione del

servizio di Economato, necessario a soddisfare i conenti bisogni di non rilevante ammontare dei servizi
dell'Ente;

. è opportuno disporre in €. 3.000,00 I'importo dell'anticipazione trimestrale ordinaria per I'anno 2018.

Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2011 e s.m.i.;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrati-

va e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, aftraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4, 2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18.1 1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 18 deI29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

gli esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n.37 del18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-

stione per il medesimo triennio;
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
Acceftato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con modif,rca-

zioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli im-
pegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le rego-
le di f,rnanza pubblica;
Visto l'art. I comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si di-

spone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici
Tenitoriali f imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con
decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA



L di determinare in €. 3.000,00 I'ammontare dell'anticipazione trimestrale ordinaria all'Economo comuna-
le per I'esercizio 2018;

2. di determinare le modalità diutilizzo delle somme come indicato nell'art.83 del Regolamento di conta-
bilità, per le minute spese d'ufficio, abbonamenti, contrassegni postali e le spese in genere che per la lo-
ro natura e piccola entità non sia possibile o conveniente il normale iter procedurale di impegno di spe-

SA;

3. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE IMPORTO Cod.imp.
99017.01.0392 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 3.000,00 qqq óq

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. -TUEL, ilpro-
gralnma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compa-
tibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di
"pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016);

5. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favore-
vole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate
in narrativa;

6. di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'articolo 163, comma l,
del TUEL in quanto spesa non frazionabile,

a di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli
articoli 26 e27 del D.Lgs. del 14 marzo2013 n.33;

DÍchiurøzìone reløtivø ai conflitti di Ínteresse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-
zaîo e dell'articolo 7 del DPR n.62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile
Finanziario Associato

Tiziana Benedetti)

x

x
x

Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragíoneriø
alla Segreteriø per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" ølti originali
all'U.0.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura fnanziaria ai sensi del comma I
dell'art. 49 dellaL.267 del 18.08.2000.

bile

Data.

Setto rio Associato
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