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L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di gennaio, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Richiamati: 

- il D.Lgs n. 267/2000“Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 31.12.2020 con il quale il sottoscritto è stata  nominato 

“Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria”, del Comune di Marzio; 

 

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; 

 

Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 è stato 

differito al 31 marzo 2022 dal Decreto Legge 30 dicembre 2021 rubricato “Disposizioni urgenti in 

materia di termini legislativi”; 

 

Considerato che ad oggi il Comune di Marzio non ha ancora approvato il bilancio di previsione 

2022/2024 e che si trova quindi in esercizio provvisorio ex art. 163 comma 1 del TUEL; 

 

Visto il D.Lgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazioni dei 

sistemi contabili; 

 

Dato atto che presso l’Ente è istituito il servizio di economato per il pagamento delle spese minute 

ed indifferibili entro i limiti e secondo le indicazioni del regolamento e che all’Economo Comunale 

si è provveduto ad assegnare apposito fondo per la gestione del servizio di economato e di cassa; 

Considerato che gli impegni di spesa in argomento sono a carattere continuativo, necessari per 

garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e per non 

incorrere in sanzioni per ritardati pagamenti di legge; 

 

Ritenuto, in relazione a quanto esposto, necessario autorizzare l’Economo Comunale ad effettuare 

le spese per l’acquisizione di beni e servizi per il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi 

nonché per il pagamento delle spese minute ed indifferibili entro i limiti fissati dal vigente 

regolamento, impegnando le corrispondenti somme ai programmi e missioni del bilancio di 

previsione 2021-2023 – gestione 2022; 

 

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e secondo 

quanto specificato dalla determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'AVCP, successivamente ribadito 

dalla determinazione n. 10 del 22/12/2010 ed al punto 8 della determinazione n. 4 del 07/07/2011 

della stessa Autorità, le spese effettuate utilizzando il fondo economale non a fronte di contratti di 

appalto e disciplinate da ciascuna amministrazione con provvedimento interno (Regolamento di 

Contabilità), trattandosi in specie di spese generali e minute, di non rilevante entità necessarie per 

sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'Ente, non rientrano nell'ambito 

applicativo della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non necessitando quindi 

dell'indicazione del CIG; 

 

Visto l’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009/78, convertito in legge 102 del 2009; 

Ritenuto opportuno impegnare la complessiva spesa di € 800,00 nel bilancio pluriennale 2021-

2023/gestione 2022; 
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1) di assumere impegno di spesa per complessivi € 800,00 per spese varie necessarie ad assicurare 

il regolare funzionamento dei servizi comunali dando atto che gli ordinativi verranno emessi 

esclusivamente a favore dell’Economo Comunale; 

2) di imputare per l’anno 2022 le sotto elencate spese economali  sugli interventi di seguito indicati 

nel bilancio 202/2023 gestione 2022: 

 

3) di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011, allegato n.4/2, la spesa 

imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica viene a scadere; 

4) atto che, relativamente all’art.163 del D.Lgs.267/2000, le spese non sono frazionabili in 

dodicesimi in quanto necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, 

5) di dichiarare la compatibilità monetaria per il pagamento della suddetta spesa con gli 

stanziamenti di bilancio e con il programma dei pagamenti ( art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 D.L. 

78/2009 

6) 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 del Servizio Finanziario; 

7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla 

Legge n. 69/2009;  

8) 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 “Albo Pretorio on line” e “Amministrazione 

Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali. 

 
IL RESPONSABILE 

DELL’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

 

 

 

 

 

Esercizio Missione Progr. Codice di bilancio Capitolo/ 

articolo 

descrizione Importo 

2021 01 02 1.03.01.02 10120201/1 Stampati e cancelleria € 250,00 

2021 01 02 1.03.01.02 10120206/1 Spese varie per gli 

uffici  

€ 150,00 

2021 01 02 1.03.02.16 10120310/1 Spese postali  € 200,00 

2021 10 05 1.03.01.02 10810201/1 Acquisto materiale per 

strade 

€ 200,00 

http://www.comune.marzio.va.it/
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA  

(art. 184, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 

 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, visti gli impegni di spesa soprariportati,  appone 

il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai 

sensi degli artt. 183, comma 7, e 147-bis, comma 1, del T.U. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

Data   03.01.2022 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 13.06.2022 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 Sede Municipale 13.06.2022 

N.  137/2022   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 
 

 

 


