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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 141 del 30/04/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 35 del 30/04/2021
OGGETTO:

Forniture varie per arredo urbano. Impegno di spesa aprile 2021.

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con cui lo scrivente è stato nominato
Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
VISTE:
•

la deliberazione di C.C. n. 20 del 04/11/2020 di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2020/2022;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 09/11/2020, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2020/2022 e disposto di assegnare a
ciascun dirigente/responsabile di posizione organizzativa le risorse economiche
suddivise per capitoli ed articoli;

PREMESSO che l’Unità Operativa Manutenzione periodicamente deve provvedere
all’esecuzione di interventi di manutenzione e forniture varie riguardanti l’arredo urbano;
RITENUTOquindi indispensabile provvedere procedere ad un impegno di spesa per far fronte alla
risoluzione delle problematiche che quotidianamente si presentano alla suddetta Unità Operativa;

ACCERTATOche la spesa presunta occorrente per l’esecuzione dei suddetti lavori di
manutenzione ammonta a circa Euro 1.000,00;
DATO ATTO della presenza sul territorio comunale delle seguenti Ditte Fornitrici presso cui
poter acquistare il materiale occorrente per gli interventi oggetto del presente atto nonché le
Ditte in grado di poter effettuare le forniture varie per arredo urbano:

•
•
•
•
•
•

FORTE CESARE;
Notte Mario;
Palumbo Nicandro;
IULIANI ANNA (AGRIFERCOLOR);
Maxi Center Srl;
4 EVERGREEN di Caniglia Fabrizio;

CONSIDERATO che la spesa è urgente e non frazionabile in dodicesimi;
DATO ATTO altresì della propria competenza all’assunzione degli atti di impegno ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 17 del Regolamento Comunale di Contabilità e del Decreto
Sindacale n. 1 del 04/01/2021;
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

RITENUTO pertanto di dover procedere con l’impegno della spesa occorrente valutata
presuntivamente in complessivi Euro 1.000,00;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

•

IMPEGNARE la somma complessiva di Euro1.000,00 nel capitolo 1872 cod.
1.03.02.99.999 del bilancio di previsione 2021 in corso di predisposizione, per forniture
varie per arredo urbano;

•

DARE ATTO che la fornitura del materiale occorrente sarà effettuata dalle Ditte in
premessa individuate;

•

DARE ATTO che i relativi CODICI CIG saranno acquisiti successivamente alla
presentazione delle fatture da liquidare;

•

DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto
presso l’ufficio di segreteria;

•

DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità-notizia, per 15
giorni consecutivi;

•

TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del Settore Finanze e Tributi per
i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Forniture varie per arredo urbano. Impegno di spesa aprile 2021.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.99.999
10.05
1872
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
28
573
1.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: 4 EVERGREEN di Caniglia Fabrizio

Venafro, lì 30/04/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 386 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 11/05/2021.
Venafro, lì 11/05/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
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Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

