
IL DIRETTORE GENERALE 
 

Richiamata la determina n. 9 del 30/04/2014 con la quale si provvedeva ad impegnare la 
somma di euro 400,00 a copertura delle Spese di rappresentanza sostenute del Presidente 
dell’Unione Terre di Castelli – periodo Gennaio – Aprile 2013; 
 

Ritenuto necessario provvedere all’integrazione di tale impegno di spesa per fronteggiare le 
spese di rappresentanza sostenute dal presidente dell’Unione, rese necessarie durante il corrente 
anno, anche mediante l’utilizzo della carta di credito; 

 
Considerato che per fronteggiare suddette forniture ci si avvarrà di fornitori non 

preventivamente individuabili ma comunque in applicazione all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
Valutato che tale integrazione può essere stimata in € 78,40; 

 
Vista la Delibera di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 10 del 18/07/2013 di 

approvazione del Bilancio di previsione 2013; 
 

Vista la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 di approvazione del PEG 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; 

 
Visti: 
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che il presente impegno si riferisce ad 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. 
 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica 
di propria competenza e che la presente determinazione  risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del Servizio; 

 
DETERMINA 

 
1. di dare atto che i pagamenti mediante carta di credito possono essere effettuati dal 

Presidente dell’Unione; 
 
2. che suddetti pagamenti verranno effettuati in applicazione all'art. 125 del D.Lgs. n. 

163/2006; 
 

3. di impegnare, la somma di € 78,40 sul capitolo 30/65 “spese di rappresentanza” bilancio 
2013 dotato della necessaria disponibilità; 

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

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

 
6. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 

dal creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art. 163 del 
D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità; 

 
                
 Il Direttore Generale 
dott. Carmelo Stracuzzi 

 


