
DETERMINAZIONE NR. 19 DEL 03.03.2014 AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER 

ANTICIPAZIONI DI ECONOMATO ANNO 2014. 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA STRUTTURA AFFARI GENERALI 

 
Premesso che in situazioni di urgenza e per garantire la funzionalità dei servizi dell’Unione affidati 
in staff al servizio gare e contratti, le Strutture dell’Ente possono richiedere di provvedere a piccole 
e modeste forniture di beni o prestazioni di servizi che, proprio per la loro natura di urgenza, non 
seguono le normali procedure contrattuali; 
 
Visto che, nell’ambito della realizzazione delle attività programmate, si verifica la necessità di 
procedere ad affrontare spese minute mediante ricorso all’economato, quali ad esempio l’acquisto 
di acqua per sedute del Consiglio dell’Unione ecc. 
 
Ritenuto opportuno quantificare una somma da impegnare a favore dell’economo da riservare a 
eventuali necessità di anticipazioni di economato;  
 
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; 

 

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; 

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. 

 
Visti: 
il D.lgs. 267/00; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento di Contabilità 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 

DETERMINA 

 
1. Di  impegnare la somma complessiva di € 100,00 a favore dell’Economo dell’Unione Terre di 

Castelli da destinare ad affrontare spese minute opportunamente comunicate e documentate; 
2. Di imputare la spesa sui fondi del cap. 221 27 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZI 

VARI 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 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.   



6. di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 “Esercizio Provvisorio”; 
7. di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/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; 

 

 
Il Funzionario delegato 
           Carla Zecca 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


