Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 2 del 08/01/2021
Determina di Settore N. 1 del 08/01/2021
OGGETTO: ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE ESERCIZIO 2021.

Premesso che nelle more dell’approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi 2021, che
attribuisce ai Responsabili delle Aree la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle risorse,
occorre procedere ad assumere impegni di spesa a carico di alcuni capitoli del Bilancio 2021, tenendo
comunque presenti gli importi previsti nei medesimi capitoli del bilancio assestato 2020, per spese da
effettuare con il servizio economato durante il corrente anno;
Ritenuto opportuno assegnare all’Economo comunale Rag. Tiziana Padovano le risorse necessarie
per far fronte alle richieste inerenti l’acquisto di stampati, piccoli interventi di manutenzione hardware,
abbonamenti, interventi manutentivi di apparecchiature per impianti ed edifici comunali dell’Area Affari
Gestione del Territorio;
Visto l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, il quale dispone: ove la scadenza del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine;
Dato atto che per il richiamo operato dall’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 al
comma 1 del medesimo articolo, durante l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 in data 10/02/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’ Area Gestione del Territorio

DETERMINA
1.Le premesse formano parte integrante della presente determinazione;
2. Costituire impegno di spesa a carico dei sottoindicati capitoli del Bilancio 2021 per le somme a
fianco indicate, per spese da effettuare con il servizio economato durante il corrente anno,

Capitolo
471/98
785/98
1721/98

Importo
€
500,00
300,00
300,00

1722/98
1746/98

300,00
300,00

SPESA
Spese per Registrazione Contratti
Pubblicazioni locali, gare, avvisi ecc…
Manutenzione, acquisti beni di consumo, materie
prime
Beni strumentali, libri, cancelleria, ecc…
Manutenzioni, riparazione attrezzature ecc…..

440/98

300,00

550/98

200,00

779/98

500,00

1570/1

1.000,00

1581/1

400,00

1674/98

1.000,00

2050/98

500,00

2321/98

100,00

454/98

500,00

570/98

500,00

783/98
786/98

400,00
500,00

1610/1

500,00

1690/98

500,00

2334/98

300,00

552/98
470/98
1660/1

300,00
300,00
500,00

1692/98
2075/1

100,00
500,00

2426/5
1122/98
1191/98
1230/98
1450/98
1440/98

400,00
300,00
300,00
300,00
200,00
300,00

Manutenzione stabili non adibiti a servizi comunali
acq. beni di consumo e materie prime
Manutenzione acq. beni di consumo, materie prime
uff. tecnico
Acquisto beni di consumo, materie prime, gasolio per
gli uffici
Acq. Beni di consumo e materie prime per
manutenzione strade e piazze comunali
Acq. Beni di consumo e materie prime per la
segnaletica stradale con fondi propri
Manutenzione per acquisto beni di consumo
illuminazione pubblica tenuta in economia
Acq. Beni di consumo e materie prime per il
funzionamento parchi e giardini
Acquisto beni di consumo, libri, cancelleria per
funzionamento ufficio
Manutenzione e riparazioni attrezzature edifici
comunali
Manutenzione e riparazioni attrezzature, gas, luce,
riscald. Telefono, posta, abbonamenti ecc. uff tecnico
Informatizzazione
Manutenzioni, riparazioni attrezzature, gas, luce,
telefono, posta abbonamenti ecc. per gli uffici com.li
Manutenzioni e riparazioni, assicurazioni ecc.
automezzi addetti al servizio di viabilità
Manutenzione, riparazioni, assicurazione automezzi e
impianto di pubblica illuminazione
Manutenzione e riparazioni attrezzature utenze.
Abbonamenti ecc per funz.to ufficio
Acquisto vestiario per squadra operai
Imposte, tasse, contributi e diritti
Prestazioni di servizio per manutenzione strade e
piazze
Tassa di circolazione automezzi
Manutenzione e riparazione attrezzature per parchi e
giardini
Spese per SUAP
Manutenzione attrezzatura scuole materne
Manutenzione attrezzatura scuole elementari
Manutenzione attrezzature scuole medie
Manutenzione attrezzature centri sportivi
Manutenz. e a beni campo sportivo

1. di assegnare le suddette somme all’Economo Comunale;
2. di autorizzare I' economo comunale al pagamento in contanti, previa anticipazione della somma
necessaria con i fondi stanziati nel bilancio 2021 – gestione competenza- impegnati con la presente
determinazione;
3. di attestare la regolarità' tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto , ai sensi dell ‘art. 147-bis del Tuel;

4. di trasmettere il provvedimento assunto al responsabile dell’area Finanze e contabilità ai fini
dell'apposizione del competente visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267 del
18/08/2000.
5. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito web
dell’Ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

