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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 436 del 05/07/2022
Registro di
settore n. 29
del 04/07/2022

OGGETTO: Impegno di spesa servizio pronta cassa economato

Il Responsabile del Servizio
Dato atto che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 17/02/2022 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022-2024;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 17/02/2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022-2024;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 17/02/2022 con la quale si è provveduto
all’assegnazione, in esercizio provvisorio, dei mezzi finanziari ai Responsabili di servizio- Piano risorse
finanziarie 2023;
Visto il decreto del Sindaco n.25/2022 di nomina del Responsabile del Servizio per l’area economica
finanziaria;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7
del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del
presente atto;
Verificato che al responsabile dell’area contabile, sono state attribuite – tra le altre- le seguenti risorse:Missione 1 Programma 3 – capitolo 2020 ;
Considerato che ai fini di consentire un razionale ed efficiente espletamento dei vari adempimenti dell’Ufficio
Ragioneria e dell’Ufficio Tributi, che corrisponda anche a criteri di economicità, è talvolta necessario ricorrere
al servizio pronta cassa economato per la fornitura di beni e all’erogazione di servizi, il cui importo è di piccola
entità compatibilmente a quanto disposto dal nuovo quadro normativo di riferimento;
Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

Pag. 2 di 4
Ritenuto opportuno pertanto procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per soddisfare le esigenze
indicate in premessa;
Richiamato il Decreto legislativo n.118/2011 recante le nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e nuovi schemi di bilancio per le Regioni, Enti locali e i loro organismi;
Richiamato il Decreto Legislativo n.126/2014, entrato in vigore il 12 settembre 2014 e contenente disposizioni
integrative e correttive al D.lgs. 118/2011;
Visti gli artt.183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 come integrato dal D.lgs 126/2014, recanti regole e norme per
l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa riferito al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio",
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
Vista la legge 241/90, recante le norme sul procedimento amministrativo e sul diritto d’accesso ai documenti
amministrativi;
Visti, lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
Richiamato il D.L 174/2012;
Tutto ciò premesso e richiamato;

DETERMINA

di impegnare la somma di € 150,00, come meglio specificato in premessa, tramite il servizio pronta cassa
economato, relativamente alla fornitura di beni, cancelleria e materiale di facile consumo, e di imputare la
spesa di € 150,00 alla Missione 1-Programma 3, capitolo 2020.

Il Responsabile del Procedimento
MOTZO GABRIELLA
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

Pag. 3 di 4

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 05/07/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 05/07/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Impegno di spesa servizio pronta cassa economato
Titolo
1.03.01.02.999
Impegno Provvisorio
318

Missione
01.03
Impegno Definitivo
712

Capitolo
2020
Importo Impegno
150,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 12/07/2022
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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