
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n.  127     del    06/03/2015             

REG. GEN. N.429        DEL 12/03/2015  

Oggetto: 
 
Impegno Economato per la gestione ordinaria del servizio tecnico. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 
18/08/2000 
 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita 
la competenza; 
 
Premesso: 
Che per la ordinaria gestione del servizio tecnico urbanistica, manutenzione e condono, 
si rende necessario avere la disponibilità di piccole somme liquide per l’acquisto 
all’occorrenza di beni di al minuto,  presso  fornitori locali e per effettuare versamenti di 
somme dovute per istruttorie di pratiche presso altri enti, per registrazione di atti ecc..; 
Visto il T.U. 267/2000; 
Visto il vigente regolamento di contabilità;  
Viste le ulteriori norme legislative e regolamentarie in merito  
Ritenuto assumere il presente atto di impegno per fondi di economato; 
 

Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del              
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme 
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 
L’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in 
vigenza dell’Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo 
bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle 
leggi oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi; 
la spesa relativa al presente impegno di spesa non è suscettibile di frazionamenti in 
dodicesimi; 

DETERMINA 
 
La narrativa è parte integrante del presente provvedimento, 
Impegnare e liquidare in favore dell’economo  la somma di € 500,00 I.V.A inclusa per il 
pagamento delle spese di economato e relative alla fornitura al minuto ed all’occorrenza di 
beni,  per versamenti di somme dovute per istruttoria di pratiche da parte di enti pubblici, 
per registrazione di atti  ecc…; 
Reperire la copertura finanziaria dal capitolo 0450/00 del redigendo bilancio di previsione 
2015. 
il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario 
dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.151 4° comma del D. 
Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità. 
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L RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Ing. Agostino SICA 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° 
comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


