
 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 - PROPOSTA NR. 45 DEL 12/11/2014 - DET. NR. 588 
DEL 12/11/2014 
 
OGGETTO: 
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI COMUNI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
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; 
 
 Premesso: 

- che ciascun Comune aderente all’Unione è autorizzato ad anticipare somme per conto 
dell’Unione per urgenti spese non differibili; 

- che talune utenze relative ai servizi prestati dall’Unione sono rimaste in capo ai Comuni che 
pertanto ne richiedono il rimborso; 

- che parimenti per carburanti, trasferte spese postali i Comuni a fine anno richiedono i 
rimborsi all’Unione; 

 
Richiamate la propria determinazione nr. 10 del 12.03.2014 con la quale è già stato assunto 

apposito impegno di spesa (al cap. 230/59) per il rimborso delle spese postali anticipate dai comuni 
nell'anno 2014; 

 
Viste le proprie determinazioni: 
 n. 38 del 02/12/2013, n. 14 del 04/04/2014, n. 24 del 09/05/2014, nr. 27 del 

03/07/2014, nr. 36 del 14/10/2014 e nr. 40 del 29/10/2014, con le quali si 
impegnavano le somme necessarie al pagamento delle utenze gas ed acqua relative ai 
vari uffici e servizi dell’Unione dell’anno 2014,; 

 
n. 41 del 13/12/2014, nr. 23 del 09/05/2014 e nr. 41 del 30/10/2014 con le quale si 

impegnavano le somme necessarie al pagamento delle utenze di energia elettrica 
relativa ai vari uffici e servizi dell’Unione dell’anno 2014; 

 
tra i cui impegni sono già stati ricompresi quelli per il rimborso anno 2014 delle utenze di 
gas , acqua ed energia rimaste in capo ai Comuni; 
 
Ritenuto pertanto opportuno  impegnare le somme comunicate dai Comuni, salvo conguagli a 

consuntivo, per tutte le spese da rimborsare non ricomprese nei succitati atti di impegno; 
 
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 lo Statuto dell’Unione Terre dei Castelli; 
 
Visto il T.U.  sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 
 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 



 
 

DETERMINA 
 
 

1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 
trascritte , la somma di € 15.496,30; 

 
2.  di imputare la somma di € 15.496,30  ai seguenti capitoli di spesa del bilancio corrente che 

presentano la necessaria disponibilità: 
 

- Cap. 250/90 "Rimborso spese anticipate dai comuni"             € 8.000,00; 
- cap. 230/59 "“Spese per commissioni postali, bolli e varie”   € 7.496,30; 

 
3.  di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un tipologia di contratto esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della l. 136/2010 e ss.mm. ed ii e dalla 
direttiva dell’amministrazione prot. N. 23522 del 24.08.2011; 

 
4.  di avere attivato la procedura di cui all’Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000. 

 
5.  di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’Art. 43  del Regolamento di Contabilità. 

 
 
 

La Responsabile del Servizio  
Programmazione e Bilancio  
Dott.ssa Michelini Federica 

 
 
 


