COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 38 /A C

AREA CONTABILE

DEL 29 SETTEMBRE 2016
Prot. 5308

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Generale N. 153
OGGETTO
Impegno di spesa per acquisto di beni per spese di rappresentanza.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 361 REP.
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi 06/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 20/09/2016 – dichiarata immediatamente
eseguibile – con la quale è stata disposta l’autorizzazione ad effettuare acquisti per spese di
rappresentanza per totali € 200,00 nell’esercizio 2016, incaricando il Responsabile dell’Area
Contabile ad adottare apposita determina di impegno;
Ritenuto di dover procedere in merito secondo le indicazioni della Giunta Comunale ed in
osservanza del Regolamento di Contabilità per la parte che disciplina il servizio di economato,
assegnando le spese di competenza dell’Economo Comunale ed impegnando la corrispondenti
somma al programmi e missione del bilancio di previsione 2016;
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 -;
Visto il decreto Prot. n. 4840 del 13/09/2016 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Dato atto che il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 7 del 10/05/2016 – dichiarata immediatamente eseguibile -;
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 € 200,00 per acquisto di beni per spese di rappresentanza per
l’esercizio 2016 alla missione 1 programma 1 del bilancio 2016;
2) Di imputare l’importo totale di € 200,00 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

Anno di registrazione
Importo totale affidamento

2016

Anno

€ 200,00

Anno di imputazione
Importo annuo

2016

€ 200,00

3) di dare atto che si provvederà con successive determinazioni ad approvare i rendiconti trimestrali
che saranno presentati dall’Economo Comunale.
Lì, 29/09/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

2016

01

Programma

Titolo

01

1

Macro
aggregato
01

Codice P.C.F.

Impegno

Importo

U.1.03.01.02.009

252

€ 200,00

Lì, 29/09/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

