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OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:    IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 PERGAMENA IN SEGUITO A IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 PERGAMENA IN SEGUITO A IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 PERGAMENA IN SEGUITO A IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 PERGAMENA IN SEGUITO A 

CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIACONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIACONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIACONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA....    

    

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE    
Premesso che: 

- il 9 gennaio scorso il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 5 del 9 gennaio 2013, ha conferito 

la cittadinanza onoraria di Canale d’Agordo alla Professoressa Iria Tancon, cittadina brasiliana con ascendenti 

originari del nostro Comune;  

- per dare adeguata solennità al predetto conferimento di cittadinanza è stata fatta predisporre una 

pergamena da consegnare alla Professoressa Iria Tancon; a tal fine è stata interpellata la ditta Castaldi S.a.s., con 

sede ad Agordo in Via Garibaldi 28, che ha dato la propria disponibilità a fornire la predetta  pergamena 

personalizzata per l’importo presunto di circa 35 Euro, Iva compresa; sentita poi la predetta ditta per l’esatta 

quantificazione dell’importo si è avuta comunicazione che il costo per la fornitura de qua è di Euro 33,28 (Euro 

28,00 di imponibile, più Euro 5,88 di Iva al 21%); 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 15 maggio 2012, con cui è stato approvato il Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2012; 

- delibera di Giunta Comunale n. 50 del 31 maggio 2012, con la quale sono stati assegnati i mezzi finanziari 

ai responsabili degli uffici e dei servizi (P.E.G.-Piano Esecutivo di Gestione); 

- il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 11 del 23.01.2003; 

Considerato che il bilancio di previsione per l’anno 2013 deve essere approvato entro il 30 giugno 2013, come da 

disposizione contenuta nell’art. 1, comma 381, della legge n. 228 del 2012; questo Comune deve ancora 

provvedere all’approvazione del predetto documento contabile, dunque si applica l’art. 163, comma 1 e comma 

2, del D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui viene consentito il pagamento di spese non frazionabili in 

dodicesimi, nonché lo svolgimento di operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 

certi e gravi all’Ente; nel caso specifico è necessario provvedere all’impegno di spesa, data la già avvenuta 

corretta esecuzione della fornitura, nonché l’esiguità dell’importo; 

Visti gli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

   

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

 

1) Di impegnare la somma di Euro 33,28 al capitolo 34 del bilancio di gestione 2013 in corso di formazione 

per la fornitura indicata in premessa, demandandone la liquidazione a successivo e separato 

provvedimento. 

 

Canale d’Agordo, lì 22 febbraio 2013   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to  Giacomo D’Ancona 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4° del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Canale d’Agordo, lì 22 febbraio 2013 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to Dott.ssa Romina GAIARDO 


