IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 3 del 05/01/2009 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi
ed assegnato agli stessi i capitoli di spesa del Bilancio per l’anno 2009, per la gestione
provvisoria;
VISTI e richiamati i decreti del sindaco n. 27 e 28 del 29/09/2007, con i quali sono
stati conferiti al sottoscritto rispettivamente l’ incarico di responsabile del settore
finanziario del comune di Ceregnano e di posizione organizzativa per lo stesso settore;
ATTESO che gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno
contabile, secondo quanto previsto dall’art. 191 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
RAVVISTA la necessità di provvedere all’acquisto di un testo con cd rom relativo alla
contrattazione decentrata e relative problematiche edito da Maggioli Spa;
VISTO che la spesa relativa all’acquisto del materiale di cui sopra, per un importo di €
37,50, iva e trasporto inclusi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del
capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;
VISTI lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità attualmente vigenti;
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
VISTO l’art.5, 1° comma della legge n. 47/1994;
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 153 - comma
5° e 183 - comma 9°;

DETERMINA
1. di assumere l’impegno di spesa di € 37,50, iva e trasporto inclusi, per i motivi di
cui in premessa;
2. di affidare la fornitura del manuale di cui sopra edito da Maggioli Spa;
3. di imputare la spesa di € 37,50 al seguente capitolo della parte uscite del
bilancio per l’esercizio finanziario 2009:
a. cap. 1233/170, il quale prevede idoneo stanziamento;

4. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo
quanto disposto dall’art. 151 - comma 4° - del decreto legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto Stocco

