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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 119 DEL 01/03/2017

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE
ALLOGGIO COMUNALE PER EMERGENZA SOCIALE ANNO 2017
IL DIRIGENTE DELL'AREA
Vista la delibera di G.C. n. 167 del 24/08/2006 con la quale veniva affidato ai servizi sociali un
minialloggio comunale sito in Via Europa n. 21 – frazione Eremo per far fronte all'emergenza
temporanea attraverso progetti di ospitalità provvisoria;
Dato atto che si rende necessario assumere impegno di spesa per il pagamento delle utenze
luce, gas e acqua;
Ritenuto di assumere impegno di spesa pari a € 1.100,00 per il pagamento delle utenze per
l'anno 2017;
Premesso che al momento non è stato ancora deliberato il Bilancio di Previsione 2017-20182019;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 292 del 30/12/2016, immediatamente eseguibile,
avente per oggetto: "Autorizzazione ai Responsabili di Area/Servizio alla sottoscrizione di atti
di accertamento di entrata e di impegno di spesa durante il periodo di esercizio Provvisorio
2017";
Visto l’art.163 c.5 lett.c D.L. 267/2000:
-nel corso dell’esercizio provvisorio è possibile impegnare mensilmente, per ciascun
programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese
correnti non superiori ad 1/12 delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio
di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”) con
esclusione:
a) delle spese tassativamente regolate dalla legge;
b)delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c)delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnati a seguito della scadenza dei relativi
contratti.
Dato atto che la spesa ricade nella lettera C) del sopra riportato elenco;
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Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo
al responsabile del servizio ne al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/90;
Visto il Decreto Sindacale n 12 del 30/12/2016 con il quale vengono attribuite le funzioni
dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
Visti in particolare:
- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
- l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 153, comma 5 ( regolarità contabile);
DETERMINA
- di assumere impegno di spesa pari a € 1.100,00 per il pagamento delle utenze Enel e Tea
relative al mini alloggio comunale destinato all'emergenza sociale per l'anno 2017;
- di imputare la somma di € 1.100,00 a Mis.12 Prg.04 Tit.1 Mac. 03 Cap/Art 114305 del
bilancio di previsione 2017 in corso di formazione, Oggetto: “Pronto Intervento – Affidi – Mini
alloggi”;
- di dare atto che il presente impegno di spesa ha carattere continuativo ed è necessario per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, e pertanto
non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all’art. 163 c. 5 lettera c del dlgs 267/2000;
-di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;
- di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per
il visto di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE
GIOVANILI
SCIPIONI VALENTINA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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