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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.  291 / ECO  DEL 13/05/2014

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 58 /ECO  DEL 12/05/2014

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON

DETERMINAZIONE N. 476.63ECO DEL 23.09.2013

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale nr. 7 del 01.04.2014 con il quale è stato conferito

l’incarico di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali”;

VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013, è stato differito il

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 per gli Enti locali al 28.02.2014;

VISTO che con decreto del Ministero dell' Interno in data 29.04.2014 è stato differito dal

30 aprile al 31 luglio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da

parte degli enti locali.

VISTO l'art.163 del D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali";



VISTA la deliberazione di Giunta comunale nr.2 del 08.01.2014 con la quale sono state

assegnate provvisoriamente, sino all’approvazione del bilancio di previsione 2014, le dotazioni

finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali;

RICHIAMATA la determinazione n. 476.63ECO del 23.09.2013 con la quale si è assunto

l’impegno di spesa a favore della ditta Majoni Elettrotecnica di Cortina d’Ampezzo per il servizio di

manutenzione impianti di sicurezza installati in alcuni edifici comunali (periodo

01.08.2013/31.07.2014), pari ad € 7.718,59.- iva compresa;

DATO ATTO che l’art. 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (da ultimo modificato dall’art, 11, comma 1,

lett. a), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalal legge 09 agosto

2013, n. 99) ha stabilito l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’Iva dal 21 al 22 per cento, a

decorrere dal 1° ottobre 2013;

CHE a seguito di quanto sopra tutte le fatture emesse successivamente a detta data

avranno l’applicazione dell’IVA 22%;

CHE risulta pertanto necessario, a seguito dell’aumento anzidetto, provvedere

all’integrazione degli impegni assunti con determinazione n. 476.63ECO del 23.09.2013, con

l’ulteriore somma pari ad € 63,79.-;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136

come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni dalla

legge 17.12.2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento per la disciplina per l'acquisizione di beni e servizi in

economia” ;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali”;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

p r o p o n e

1. di dare atto di quanto in premessa;

2. di integrare l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 476.63ECO del 23.09.2013

con la somma di € 63,79.-, con imputazione al cap. 0641 del Bilancio di previsione 2014 in

corso di predisposizione, cod. bil 5 liv. U.1.03.02.09.004;



3. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Stefano Zardini Lacedelli)

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Cortina d’Ampezzo, li 13/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Dott.ssa Luisa Musso )



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.

n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Stefano Zardini Lacedelli)

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d’Ampezzo, lì ____________


