
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

 

Vista la  convenzione  per  il  trasferimento  all'Unione dei  Comuni  "Terre  di  Castelli"  dei 
Servizi  Informatici,  Telematici  e  di  E-Government,  in  seguito  alla  quale  venivano  affidati 
all’Unione  Terre  di  Castelli  i  servizi  “informatica  e  telematica”  dei  Comuni  di  Castelvetro  di 
Modena, Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Guiglia, Marano sul 
Panaro e Zocca;

Considerato che sono affidate perciò alla struttura le funzioni di  manutenzione ordinaria 
delle attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione;

Visto che, nell’ambito dell’attività di manutenzione delle attrezzature hardware e software dei comuni e 
dell’Unione si verifica talvolta la necessità di procedere ad affrontare spese minute di piccolissima entità ma 
nel contempo urgenti quali, a mero titolo esemplificativo acquisto in singola unità di pile, cavetteria spicciola 
, etc…;

Ritenuto opportuno quantificare una somma da impegnare a favore dell’economo da riservare a eventuali 
necessità di anticipazioni di economato necessarie per gli interventi di cui al paragrafo precedente;

Richiamata la deliberazione  n. 89 del 25/07/2013, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 
2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio 
provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.;

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato 
al  31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014;

 

dato atto inoltre che il presente provvedimento si riferisce a una tipologia di spesa 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 24/8/2011;

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti;

 

DETERMINA
 
1.        Di  impegnare la somma complessiva di € 125,00 a favore dell’Economo dell’Unione Terre 

di Castelli , da destinare a spese minute opportunamente comunicate e documentate;

2.        Di imputare la spesa al cap. 220/27 del bilancio 2014;

3.                 di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

4.                 di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità;

5.                 di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.

6.                 di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei  titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo 



riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento 
di Contabilità.  

 

 

 

                                                                                      La responsabile del servizio 

(Romana Dr. Dalleolle)


