
 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 - PROPOSTA NR. 52 DEL 24.12.2014 -   

DETERMINAZIONE NR. 804 DEL 24.12.2014 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI PER L'ANNO 2015 
- CIG. Z12127CE74 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Richiamata la deliberazione n. 39 del 10.04.2014 dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le 
risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato con 
delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014; 

 
 Vista  la necessità per i vari servizi dell’Unione Terre di Castelli di dover utilizzare 
valori bollati e postali per le diverse pratiche predisposte dagli uffici; 
 
 Considerata pertanto l’esigenza di acquistare tali valori bollati reperendoli 
direttamente nelle tabaccherie distribuite sul territorio che si rendono disponibili a tale 
servizio; 
 
 Ritenuto pertanto di dover procedere all’impegno delle somma necessaria per 
l’acquisto dei valori bollati che presumibilmente saranno necessari per l’anno 2015  per un 
importo di euro 2.100,00  imputando tale spesa al  cap. 330/136 del bilancio pluriennale 
2015 che presenta la necessaria disponibilità; 
 

Dato atto che  il CIG attribuito per l'acquisto di valori bollati  anno 2014 è 
Z12127CE74; 

 
Dato inoltre atto che le dichiarazioni con cui le ditte si assumono gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 dell L.136/2010 e ss mm ed ii, 
verranno altresì acquisite in fase di liquidazione delle fatture; 

 
 Ritenuto che l’adozione del provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
competenza; 
 

 Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza della Struttura Servizi Finanziari; 
 
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
 Visto l’art. 183, ultimo comma, del D Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

 
DETERMINA 

 



1- di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate 
e trascritte, la somma complessiva di € 2.100,00 al capitolo 330/136 del bilancio 
pluriennale 2015  dotato della necessaria disponibilità. 

 
1. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 

18/8/2000. 
 
2. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’Art. 43 del Regolamento di 

Contabilità. 
 
3. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 

documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo 
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del 
Regolamento di Contabilità.   

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal 
dipendente Barbara Ansaloni 
 
 
                Il Dirigente te della Struttura 

              Servizi Finanziari 
              Dott. Stefano Chini 
 
 
 
 


