
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 056 del 6 marzo 2014 

REG. GEN. N° 378 DEL 10.03.2014 

Oggetto: Impegno della somma di € 250,00 e contestuale liquidazione al 
Responsabile del Servizio economato per le spese d’ufficio di non 
rilevante ammontare. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che di frequente è necessario provvedere a spese di ufficio del Servizio lavori 
pubblici di non rilevante ammontare; 

 VISTO il Piano esecutivo di gestione dell’anno 2013, dal quale risulta assegnato 
all’intervento “Gestione ufficio lavori pubblici”, affidato al sottoscritto Responsabile dell’Area 
lavori pubblici – porto e demanio e contrassegnato dal n. 1.01.06.02 – Capitolo n. 0452.00, un 
importo di € 3.000,00; 

 CONSIDERATO: 
― che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Gli enti locali 

possono 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 o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”; 

― che la spesa per provvedere all’esigenze del Servizio lavori pubblici è frazionabile in 
dodicesimi e, pertanto, va impegnata in base al disposto del sopra richiamato comma 3 dell’art. 
163 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 RITENUTO di impegnare sul sopra indicato intervento n. 1.01.06.02 – Capitolo n. 0452.00, 
la somma di € 250,00 pari a un dodicesimo dell’intero importo di € 3.000,00, al netto 
dell’importo di € 500,00, già impegnato con precedenti Determinazioni; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Impegnare la somma di € 250,00 per far fronte alle spese d’ufficio di non rilevante 
ammontare, imputando la spesa sull’intervento n. 1.01.06.02 – Capitolo n. 0452.00. 

3. Liquidare al Responsabile del Servizio economato, che provvederà ai successivi 
adempimenti, la sopra indicata somma di € 250,00. 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del servizio finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Esprime parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d. lgs 
267/2000. L’impegno di spesa è stato registrato all’intervento __________________ Cap. n. ____________ 
 
Data  Il Responsabile del Servizio 
 F.to Sig. Biagio Motta 


