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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 22 del 31/01/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 5 del 31/01/2022
OGGETTO:

Servizio Economto Anno 2022 - Autorizzazione a impegno di spese.

IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:








il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;
la deliberazione della Giunta Comunale del 13/4/2001, n. 159 con la quale è stato approvato il nuovo
Piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Codice di comportamento interno dell'Ente;
la deliberazione del Consiglio Comunale del 21/05/2021, n.18, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n.57, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto; “Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione risorse 2021/2023”;

VISTI:
- l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di
posizione organizzativa;

VISTO il provvedimento sindacale n. 1 del 3 gennaio 2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile del Settore Finanze e Tributi, nonché la titolarità di posizione organizzativa con
decorrenza dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in precedenza
citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del sottoscritto
responsabile P.O.;
VISTO il Regolamento Comunale del Servizio Economato, approvato con Delibera C.C. n. 21 del 25 giugno
2002;
VISTO il Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione di CC n. 25 del 28/070/2017
ed in particolar modo gli artt. 41, 42, 43, 44 e 45;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 24/01/2006, con la quale, tra l’altro, è stata attribuita, alla
dipendente Natale Maria Teresa la responsabilità del Servizio Economato, fino a diversa disposizione;
VISTO il T.U. DLgs 18 agosto 2000, n.267, e, in particolare:
 l’art. 183 e s.m.i. che disciplina gli impegni di spesa;
 l’art. 191, comma 2, che, in ordine alle spese economali, testualmente recita:
“Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi
regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di
gestione ed all'impegno”.

RICHIAMATI:
 l’art 151 del TUEL che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali,
del Bilancio di Previsione;
 il decreto ministeriale del 24 dicembre 2021 che dispone il differimento per la deliberazione del
Bilancio di Previsione 2022 al 31 marzo 2022 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 2021;
 l’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000, che dispone relativamente all’esercizio provvisorio e alla gestione
provvisoria;
RITENUTO di dover autorizzare l’economo ad effettuare le spese nei limiti fissati dalle norme richiamate nel
presente provvedimento nonché dall’apposito vigente regolamento;
DATO ATTO che la presente autorizzazione è finalizzata alla prenotazione di impegni ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. n.267/2000, al fine alla gestione delle spese economali;
DETERMINA
1) Di autorizzare l’Economo Comunale ad effettuare le spese entro i limiti di cui allo stanziamento dei
capitoli di spesa dell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di dare atto che:

1) l’economo comunale è autorizzato altresì ad effettuare le spese sui capitoli assegnati ai Responsabili
dei Settori, sulla base di apposita richiesta da parte degli stessi;
2) il pagamento unitario delle spese economali non potrà eccedere l’importo di € 500,00, IVA esclusa,
come previsto dall’art.2, lettera b), del Regolamento del Servizio Economato (GC 21/2002);
3) Di dare atto, altresì, che l’autorizzazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) lettera a) costituisce
prenotazione di impegni ai sensi dell’art.183, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n.267.
4) Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’Ufficio di
Segreteria.
5) Di disporre la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità notizia, ai sensi dell'art.64 del
Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e del Personale.
Allegato: “A”
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