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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. RAG 414/2020
Determ. n. 285 del 30/07/2020

Oggetto: ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO (N. 4) .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che in rapporto alle forniture ed ai servizi che verranno presumibilmente effettuati fino al termine
del periodo di riferimento della forniture stesse occorre adeguare gli impegni di spesa di cui all’allegato
elenco;
Accertato che per le presenti variazioni non occorre richiedere un nuovo CIG in quanto:
- relativamente al CIG 8142055C54 di euro 31.700,82 si era disposta con determinazione n. 224 del
24/06/2020 una variazione in diminuzione di euro 4.000,00 dell’impegno n. 537/2019 sub 1/2019 cap. 190/13
(stesso CIG), pertanto la presente variazione di complessivi euro 2.000,00 rientra nell’importo del CIG
acquisito inizialmente;
- relativamente al CIG 8296973EB4 di euro 409,84 la variazione rientra nel limite di un quinto previsto dalla
normativa;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in
parte dispositiva;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 20802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei
Settori sino al 31/12/2021;
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Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 16 del
26/01/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione G.C. n. 59 del 16/06/2020 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2020/2022;

DETERMINA
1) di adeguare gli impegni di spesa relativi all'anno 2020 così come indicato nell'allegato elenco, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che:
- la scadenza dell'obbligazione derivante dalla prestazione in argomento avverrà entro il 31/12/2020;
- ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – co. 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi
dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);

ATTESTA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488, come
modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge 30/07/2004, n. 191.
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente
determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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