COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 45 /A C

AREA CONTABILE

DEL 20 NOVEMBRE 2017
Prot. 6221

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Generale N. 195
OGGETTO
Modifica fondi del servizio di economato 2017.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 621 REP.
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi 23/11/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2017 – dichiarata immediatamente
eseguibile – con la quale è stata disposta l’autorizzazione ad emettere per l’esercizio 2017 regolari
mandati di anticipazione per consentire lo svolgimento del servizio di economato e sono stati
individuati gli interventi di spesa e le somme a disposizione dell’Economo comunale, fissandone i
limiti massimi annuali eventualemente modificabili con determina del Responsabile del servizio
finanziario;
Dato atto che, con il medesimo provvedimento, si incarica il Responsabile dell’Area Contabile ad
adottare apposita determina di impegno delle spese di pertinenza del servizio di economato 2017 per
un totale di € 800,00, eventualmente modificabili nel corso dell’esercizio con le modalità e limiti
stabiliti dal Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Ricordato che, con propria determinazione n. 2 del 17/01/2017, sono state impegnate le somme alle
missioni e programmi del bilancio di previsione 2017 corrispondenti ai fondi assegnati
all’Economo;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 31/10/2017 – dichiarata immediatamente
eseguibile – con la quale si è deciso di di acquistare una corona di alloro per la Commemorazione
del IV Novembre da parte delle associazioni locali dei Combattenti e Reduci, di incaricare

l’Economo Comunale, ai sensi dell’art. 64 del Regolamento di Contabilità, a provvedere alla spesa
entro il limite massimo di € 100,00 ed infine di incaricare il Responsabile dell’Area Contabile ad
adottare apposita determina di impegno alla missione 1 programma 1 Acquisto di beni per spese di
rappresentanza del bilancio di previsione 2017;
Ritenuto necessario, pertanto modificare i fondi assegnati all’economo comunale per il corrente
esercizio ed assumere il relativo impegno di spesa;
Visto il decreto Prot. n. 5737 del 30/10/2017 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 29/03/2017 – dichiarata
immediatamente eseguibile – ha approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2017/2019;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 100,00 alla missione 1 programma 1 del bilancio 2017 per
l’acquisto di beni per spese di rappresentanza;
2. di imputare la spesa suddetta, in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs.
126/2014 come segue:

Anno
2017

Anno di registrazione
Importo totale affidamento
€ 100,00

Lì, 20/11/2017

Anno
2017

Anno di imputazione
Importo annuo
€ 100,00
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Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

2017

Lì, 20/11/2017

01

Programma

Titolo

Macroaggr.

Codice P.C.F.

Impegno

Importo

01

1

03

U.1.03.01.02.009

282

€ 100,00
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