
DETERMINAZIONE NR. 87 DEL 31.12.2013 AD OGGETTO: RIMBORSI ANNO 2013. 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA STRUTTURA AFFARI GENERALI 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 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 2013 approvato con delibera consiliare n. 10 del 
18/07/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2013 e successivi; 
 
Premesso che ciascun Comune aderente all’Unione è autorizzato sia ad anticipare somme per 
conto dell’Unione per spese urgenti non differibili, sia a gestire direttamente alcuni servizi e a 
richiederne successivamente il rimborso;  
 
Precisato pertanto che i rimborsi riguardano la gestione e manutenzione degli automezzi 
relativamente al pagamento della tassa di proprietà, la manutenzione dei fotocopiatori e dei  
fabbiricati/edifici unione; 
 
Ritenuto di utilizzare per i rimborsi in parola le risorse precedentemente impegnate, per liquidare 
gli importi richiesti, bilancio 2013, come sotto elencato: 
 

� Per rimborso spese Comune di Spilamberto bolli automezzi polizia municipale e mensa 
autocarro fiorino targato BG 562 KN anno 2013 la somma di € 272,96: 

    
- Cap. 3020/136: DETERMINA SERVIZIO GARE n. 43 del 02.08.2013 – IMP. 1086: € 100,67 
- Cap. 4930/136: DETERMINA SERVIZIO GARE n. 43 del 02.08.2013 – IMP. 1088: € 172,29 

 
� Per rimborso spese Comune di Spilamberto noleggio fotocopiatori anno 2013 la somma di 

€ 1.220,00: 
 

- Cap. 3040/85: : DETERMINA SERVIZIO GARE n. 37 del 19.07.2013 – IMP. 1163: € 
1.139,98 

- Cap. 330/85: : DETERMINA SERVIZIO GARE n. 37 del 19.07.2013 – IMP. 1164: € 80,02 
 
� Per rimborso spese Comune di Spilamberto materiale sanitario anno 2013 la somma di € 

154,62: 
 

- Cap. 10620/34: : DETERMINA SERVIZIO GARE n. 73 del 19.12.2013 – IMP. 467: € 154,62. 
 

� Per rimborso spese Comune di Castelvetro bolli automezzi polizia municipale e autobus 
trasporto scolastico anno 2013 la somma di € 704,29: 
 
Cap. 4930/136: DETERMINA SERVIZIO GARE n. 43 del 02.08.2013 – IMP. 1088: € 27,71 
Cap. 10902/136: DETERMINA SERVIZIO GARE n. 43 del 02.08.2013 – IMP. 1089: € 676,13 
Cap. 11631/136: DETERMINA SERVIZIO GARE n. 43 del 02.08.2013 – IMP. 1087: € 0,45 

 
Ritenuto di impegnare per i rimborsi in parola le somme sottoelencate: 

� € 385,00 sul capitolo 4871/136 che presenta adeguata disponibilità – bilancio 2013: 
rimborso bolli bus trasporto scolastico Comune Castelvetro; 

� € 35,00 sul capitolo 270/136 che presenta adeguata disponibilità – bilancio 2013: rimborso 
bolli Polizia Municipale Comune Marano; 

� € 204,29 rimborso bolli Polizia Municipale Comune Vignola: 
1. € 116,29 sul capitolo 270/136 che presenta adeguata disponibilità – bilancio 2013; 
2. € 18,00 sul capitolo 372/136 che presenta adeguata disponibilità – bilancio 2013; 



3. € 70,00 sul capitolo 9630136 che presenta adeguata disponibilità – bilancio 2013; 
 
Dato atto, altresì, che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza della Struttura Affari generali; 
 
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 utilizzare per i rimborsi in parola le risorse precedentemente impegnate, per liquidare 

gli importi richiesti, bilancio 2013, come sotto elencato: 
 

� Per rimborso spese Comune di Spilamberto bolli automezzi polizia municipale e mensa 
autocarro fiorino targato BG 562 KN anno 2013 la somma di € 272,96: 
    

� Cap. 3020/136: DETERMINA SERVIZIO GARE n. 43 del 02.08.2013 – IMP. 
1086: € 100,67 

� Cap. 4930/136: DETERMINA SERVIZIO GARE n. 43 del 02.08.2013 – IMP. 
1088: € 172,29 

 
� Per rimborso spese Comune di Spilamberto noleggio fotocopiatori anno 2013 la somma di 

€ 1.220,00: 
 

� Cap. 3040/85: : DETERMINA SERVIZIO GARE n. 37 del 19.07.2013 – IMP. 
1163: € 1.139,98 

� Cap. 330/85: : DETERMINA SERVIZIO GARE n. 37 del 19.07.2013 – IMP. 
1164: € 80,02 

 
� Per rimborso spese Comune di Spilamberto materiale sanitario anno 2013 la somma di € 

154,62: 
 

� Cap. 10620/34: : DETERMINA SERVIZIO GARE n. 73 del 19.12.2013 – IMP. 
467: € 154,62. 

 
� Per rimborso spese Comune di Castelvetro bolli automezzi polizia municipale e autobus 

trasporto scolastico anno 2013 la somma di € 704,29: 
 

� Cap. 4930/136: DETERMINA SERVIZIO GARE n. 43 del 02.08.2013 – IMP. 
1088: € 27,71 

� Cap. 10902/136: DETERMINA SERVIZIO GARE n. 43 del 02.08.2013 – IMP. 
1089: € 676,13 

� Cap. 11631/136: DETERMINA SERVIZIO GARE n. 43 del 02.08.2013 – IMP. 
1087: € 0,45 

 
2. di impegnare per i rimborsi in parola le somme sottoelencate: 

� € 385,00 sul capitolo 4871/136 che presenta adeguata disponibilità – 
bilancio 2013: rimborso bolli bus trasporto scolastico Comune Castelvetro; 

� € 35,00 sul capitolo 270/136 che presenta adeguata disponibilità – bilancio 
2013: rimborso bolli Polizia Municipale Comune Marano; 

� € 204,29 rimborso bolli Polizia Municipale Comune Vignola: 



o € 116,29 sul capitolo 270/136 che presenta adeguata 
disponibilità – bilancio 2013; 

o € 18,00 sul capitolo 372/136 che presenta adeguata 
disponibilità – bilancio 2013; 

o € 70,00 sul capitolo 9630136 che presenta adeguata 
disponibilità – bilancio 2013; 

 
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. 

 
                                                       IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                           Carla Zecca 
 
 
 
 
 
 
 


