
COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: 6 DEL 18 GENNAIO 2016

OGGETTO: Assegnazione fondi all’economo comunale per occorrenze straordinarie ed urgenti anno 
2016 - Assunzione impegni di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
- Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 15.01.2016 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio  

Tecnico.

- la determinazione del Servizio Tecnico n. 01 del 12.01.2015, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu;

- il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE;

Preso atto che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 è in corso di approvazione è pertanto si 

procederà con l’assunzione dei relativi impegni per dodicesimi sugli importi iscritti nel medesimo bilancio.

Ritenuto di  destinare  all’economo  comunale  le  sotto  elencate  somme  per  fronteggiare  spese  urgenti  e 

straordinarie per l’anno 2016 nel rispetto del regolamento economato, nei capitoli  indicati  a fianco di ciascun 

importo:

- Cap. 267 (altri beni di consumo) €. 1.000,00

- Cap. 510 (manutenzione ordinaria e riparazioni mezzi comunali) €.   1.000,00

- Cap. 1530 (spese per acquisto beni di consumo cimiteri comunali) €. 500,00   

- Cap. 1620 (spese per acquisto beni di consumo funzionamento parchi e giardini) €. 500,00

- Cap. 1621 (spese per manutenzione e riparazioni funzionamento parchi e giardini) €. 500,00

- Cap. 670 (imposte e tasse relative al patrimonio disponibile) €. 600,00

Visto lo Statuto Comunale approvato con C.C. n. 42 del 13.06.1991, integrata con C.C. n. 12 del 09.03.1992, 

dichiarata esente da vizi dal Co.Re.Co. seduta del 16.04.1992 n. 00408/92 e con delibera C.C. n. 19/2000;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10 

aprile 1997, dichiarata esente da vizi dal Co.Re.Co. seduta del 06.06.1997 n. 2604/01/97;

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al  

numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta  

provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei  

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi  

risulta compatibile con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267;



Viste le vigenti norme in materia.

D E T E R M I N A

Di destinare all’economo comunale le sopra elencate somme per fronteggiare spese urgenti e straordinarie per 

l’anno 2015 nel rispetto del regolamento economato, da impegnare nei seguenti capitoli:

- Cap. 267 (altri beni di consumo) €. 1.000,00 Imp. 15/_______;

- Cap. 510 (manutenzione e riparazioni mezzi comunali) €.   1.000,00 Imp. 15/_______;

- Cap. 1530 (spese per acquisto beni di consumo cimiteri comunali) €. 500,00 Imp. 15/_______; 

- Cap. 1620 (spese per acquisto beni di consumo funz. parchi e giardini) €. 500,00 Imp. 15/_______;

- Cap. 1621 (spese per manut. e riparazioni funz. parchi e giardini) €. 500,00 Imp. 15/_______;

- Cap. 670 (imposte e tasse relative al patrimonio disponibile) €. 600,00 Imp. 15/_______;

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il  visto di regolarità 

contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo 

l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la 

presente determinazione viene trasmessa al Sindaco.

San Nicolò D’Arcidano, lì 12.01.2015

Il responsabile del Servizio Tecnico
(Arch. Sandro PILI)

In data odierna si attesta che il presente atto
è stato redatto conformemente all’’ esito positivo dell’istruttoria
del procedimento amministrativo a cui si riferisce.

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Gian Luca Porcu

PARERE ART.151 COMMA 4 D. LGS 267/2000

Visto :  Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria sui predetti capitoli e impegni di spesa

Data, …………………………..                                  IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                               Dott. ssa Luisella Orrù
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