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D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E 
 

 
D E L 

 
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 
 

N. 140 del 14.07.2014 
 

(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO  DI SPESE VARIE A FAVORE  
                       DELL’ECONOMO COMUNALE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 
- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03.07.2009 con la quale l’organo esecutivo 

si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, come 
modificato dall’art. 29, comma 4 della legge 448/2001, assegnando al Sindaco ed, in sua 
assenza,  al Vice Sindaco, la responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune di Marzio ed il 
connesso potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale; 

 
- Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 
 
- Vista la propria determinazione  n. 6 del 03.01.2013 con la quale  si sono assunti impegni di 

spesa a favore dell’Economo Comunale per un totale di Euro 900,00 sui vari interventi/capitoli 
di bilancio; 

 
- Visto che  in data 03.03.2014, con determinazione n. 42, in data 15.04.2014 con determinazione 

n. 78 ed in data  24.05.2014 si è reso necessario integrare i suddetti impegni; 
 
- Considerato che alcuni di essi sono ormai quasi completamente liquidati; 
 
- Rilevato pertanto necessario, per garantire il regolare funzionamento dei vari servizi comunali,  

procedere all’assunzione di un ulteriore atto di impegno; 
 
- Preso atto che  è in fase di predisposizione il Bilancio di previsione 2014, il cui termine di 

approvazione, dapprima differito al 28 febbraio 2014, giusto Decreto del Ministero dell’Interno  
del 19/12/2013,  poi spostato al 30 aprile 2014, giusto Decreto Ministeriale del 13 febbraio 
2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21/02/2014, è stato recentemente prorogato al 31/07/2014 
dal Decreto del 29 aprile. 

 
- Viste le disposizioni degli art. 163 e 183 del D. lgs. 267/2000; 
 
- Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1) di integrare, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 18/08/2000, n.267, di complessivi Euro 1.500,00 
gli impegni di spesa precedentemente assunti a favore dell’economo comunale  con 
determinazioni nn. 6, 42, 78  e 111 del corrente anno per spese varie necessarie ad assicurare 
il regolare funzionamento dei servizi comunali, nonché di effettuare l'ordinaria 
manutenzione  dei beni; 

 
2) di imputare  la spesa di cui al punto precedente sui fondi dei sottoriportati interventi, sui 

quali è costituito un vincolo definitivo, salvo l'economia delle minori spese sostenute 
rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione  della fase della liquidazione, così 
come previsto dall’art. 183 – 4° comma del D.lgs 18.08.2000, n.267: 
 
         importo                     intervento  descrizione capitolo 
 

 Euro 500,00 1.01.02.03/3 spese postali 
 Euro 600,00 1.08.01.02/1 acquisto di materiale per ord. manut. strade 
 Euro 150,00 1.08.01.02/3 spese per l’automezzo 
 Euro 100,00 1.08.02.02/1 ill.ne pubblica. Acquisto di beni 
 Euro 150,00 1.09.03.02/1 servizi di protezione civile. Acquisto di beni 
 
 



3) di dare atto dell'osservanza degli artt. 163 e 183  del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

 
4) di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del relativo impegno da parte del 
Responsabile dell’area finanziaria. 

 
5) di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

 
6) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 
comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Amministrazione Trasparente 
/Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali.”.  

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
e SINDACO 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 
 
 

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 
 COPERTURA FINANZIARIA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra; 
- visto il decreto del Ministro dell’interno del 29 aprile 2014 con il quale è stato differito il  termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 31 luglio 
2014; 

- visti gli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 
 

ATTESTA 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 
 

a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui trattasi, dando 
atto che la spesa complessiva di Euro 1.500,00 (IVA compresa) derivante dal presente atto 
può essere così  imputata 

                        importo                 intervento descrizione capitolo 
 
 Euro 500,00   1.01.02.03/3 spese postali 
 Euro 600,00   1.08.01.02/1 acquisto di materiale per ord. manut. strade 
 Euro 150,00 1.08.01.02/3 spese per l’automezzo 
 Euro 100,00 1.08.02.02/1 ill.ne pubblica. Acquisto di beni 
 Euro 150,00 1.09.03.02/1 servizi di protezione civile. Acquisto di beni 
 

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 
Data  14.07.2014                                                                                      IL SINDACO  e 

RESPONSABILE DEI SERVIZI 
F.to Cav. Maurizio FRONTALI 



 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 15 luglio 2014 sul sito web istituzionale 
(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 15 luglio 2014                                 
N.  263/2014  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to  Enrica LOMBARDO 


