Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 190 del
15/03/2021
Determina di Settore N. 69 del 15/03/2021
OGGETTO: ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE.

IL RESPONSABILE
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. 1 in data 05/02/2021, 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 del sottoindicato capitolo del Bilancio 2021 per la somma a
fianco indicata, per spese da effettuare con il servizio economato durante il corrente anno,

Capitolo
2814/98

Importo
€
300,00

SPESA
Spese per servizio di prevenzione

3.di assegnare la suddetta somma all’Economo Comunale;
4.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;
5.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;
6.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.
7.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.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 207 del 12/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 207 del 12/03/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG

Anno
2021

Impegno
311

Codice
13071

Voce
3880

Cap.
2814

Art.
98

Piano Fin.
U.1.03.01.05.9
99

Importo €
300,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

