COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 28 del 01/02/2019
IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI€. 250,00 PER L'ACQUISTO DI DUCOTONE PER LA
COLORITURA DELLE PARETI DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA
"GIOVANNI XXIII".

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PREMESSO:
CHE le pareti della palestra annessa alla scuola media “Giovanni XXIII” versano in uno
stato di degrado a causa dell’umidità;
CHE la sopra citata palestra viene usufruita dai bambini che frequentano le classi
dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Via Piersanti Mattarella;
CHE al fine di migliorare le condizioni igienico-sanitarie e di salubrità della palestra occorre
procedere alla coloritura delle pareti;
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RITENUTO necessario procedere, per quanto sopra espresso, all’anticipazione della
complessiva somma pari ad €. 250,00 all’Economo Comunale per l’acquisto di n. 6
bidoni da 25 kg. ciascuno di ducotone completi delle attrezzature necessarie per la
coloritura delle pareti della palestra in argomento imputandone la spesa al Capitolo
139800 M. 04, P. 02, T. 01, MACR. 4 denominato “Spese manutenzione ordinaria scuola
media” del bilancio in corso;
VISTE le LL.RR.48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 165/2001 che

gli artt.4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione

finanziaria , tecnica e amministrativa;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi ;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
Per quanto in premessa;
DETERMINA
1. Di

anticipare la somma di €. 250,00 all’Economo Comunale per l’acquisto di n. 6

bidoni da 25 kg. Ciascuno di ducotone completi delle attrezzature necessarie per la
coloritura delle pareti della palestra annessa alla scuola media “Giovanni XXIII”;
2. Di imputare la somma di €.250,00 sul Capitolo 139800 M. 04, P. 02, T. 01, MACR.
4 denominato “Spese manutenzione ordinaria scuola media” del bilancio in corso;
3. Di emettere mandato di pagamento di €.250,00 in favore dell’Economo Comunale
che successivamente provvederà alla rendicontazione;
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4. Di accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
5. Di dare atto , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis ,
comma 1 del
D.Lgs. n° 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interno;
6. Il presente provvedimento , oltre l’ impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi
diretto

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e

pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario,
contabile

da

rendersi

e dell’attestazione

di

mediante

apposizione

copertura

finanziaria

del

visto

allegati

di

regolarità

alla

presente

determinazione come parte integrante e sostanziale.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.lgs.33/2013;
9. Di trasmettere il presente provvedimento all’area amministrativa-contabile per il
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
RICHIEDE
L’Emissione del mandato di pagamento per l’importo complessivo di €.250,00 in
favore dell’Economo Comunale, che provvederà al pagamento.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 01/02/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 4 Lavori pubblici e Manutenzioni
Moreci Francesco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 281 del: 29/01/2019 sul bilancio 2019
Relativo a: ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE DI€. 250,00 PER L'ACQUISTO DI DUCOTONE PER LA COLORITURA DELLE PARETI DELLA
PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII"
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 139800 SPESE DI MANUT. ORD. SCUOLA MEDIA LR 6/97
Classificazione di bilancio: 0402104
Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.07.008

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 29/01/2019

250,00 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

