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P rotezione Civile

Determinazione di rigenziale n. 0123 del 22/01/2016

OGGET TO: impegno di spesa per effettuazione spese minute t ramite
economato -Acquisto beni per il servizio comunale di P rotezione
Civile – AIB.

I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE
Considerato che tra le attività istituzionali dell'Ente vi è quella di gestione di un proprio corpo di
Protezione Civile;
Considerato che nell'attività di Protezione Civile ci si trova ad affrontare quotidianamente piccole spese
derivanti dall'acquisto di minuteria non prevedibile ma comunque indispensabile per il buon funzionamento del
servizio;
Ritenuto opportuno soddisfare le esigenze del servizio stanziando una somma da utilizzarsi per l'acquisto
di minuteria tramite il Servizio economato dell'Ente;
Vista la Legge 136/2001 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” ed il successivo D.L. n. 187/2010 con il quale sono state dettate disposizioni interpretative
ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi, ed in particolare agli art. 3 e 6 della Legge 136/2010 e s.m.i. che prevedono che gli strumenti di
pagamento devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG) attribuito dalle autorità su richiesta della
stazione appaltante;
Richiamato l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.:
- comma 3 “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza

di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.”
- comma 5 “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
•

tassativamente regolate dalla legge;

•

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

•

a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Visto il decreto Ministero dell'Interno 28/10/2015 che ha differito il termine utile per la deliberazione del

bilancio di previsione 2016 da parte degli enti locali al 31 marzo 2016 e conseguentemente ha autorizzato per gli
enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL.;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n° 107 del 24/4/2015 avente per oggetto “Approvazione Piano
Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità – Annualità 2015/2017”;
Visto il T.U. Sull'ordinamento degli Enti locali n. 267 del 18.08.2000;
Visto l'art. 107 del succitato Decreto che disciplina l'ambito di competenza dei Dirigenti;
Visto lo Statuto dell'Ente ed il regolamento di contabilità vigenti;
Fatta riserva del Visto di regolarità contabile allegato al presente atto per attestare la copertura finanziaria
della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 151 IV° comma del
T.U. 18.8.2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
D ETERM I NA
1 - di provvedere ad adottare adeguato impegno di spesa di €. 250,00 per procedere all'acquisto di
minuterie necessarie al Servizio Protezione Civile tramite il Servizio economato dell'Ente;
2- di fare fronte alla spesa di €. 250,00, in conto gestione competenza, con imputazioni all'apposito capitolo
di Bilancio di Previsione 2016 in fase di elaborazione, corrispondente al Cap. 160.04 “Acquisto beni Protezione
Civile” del Bilancio 2015, dandosi atto che l'impegno è stato assunto nel rispetto di un dodicesimo mensile;
3 - di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Imperia nel link “Amministrazione
Trasparente” nella sotto-sezione di primo livello “Provvedimenti”, nella sotto-sezione di secondo livello
“Provvedimenti del Dirigente” ex art. 23 D. Lgs. n. 33 del 2013.
4- La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.
D ISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267,
dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi

Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.

Imperia, lì 19 gennaio 2016

F.to digitalmente dal Di r igente del Settore
I ng. Giuseppe En r ico

ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA
Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.

F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGL IA o suo delegato

