Comune di Budrio
Bologna

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 532 / 2019
OGGETTO: INCREMENTO IMPEGNO SPESA
ADIBITI A TRASPORTO SOCIALE.

PER

NOLEGGIO

AUTOMEZZI

IL RESPONSABILE
VISTI:
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche
ed integrazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2019-2021,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14 marzo 2019,
esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
PREMESSO CHE con propria determinazione n. 379 del 11.06.2019 è stato disposto
l’impegno di spesa per noleggio automezzi adibiti a trasporto sociale, nella stessa è
stato previsto anche l’impegno della somma di € 200,00 come spesa una tantum di
consegna dei mezzi presso la propria sede;
CONSIDERATO che, essendo l’importo di cui al punto che precede stato impegnato
senza prevedere l'Iva di legge così come disposto dal capitolato tecnico art. 5 comma
5.1.1, occorre incrementare l’impegno di spesa 676/2019 assunto a favore della ditta
Car-Service S.p.A. VIA G.B. VICO 10/C 42124 Reggio nell'Emilia Italia C.F.
01610670356 - P.IVA IT01610670356, di un importo pari ad € 44,00 a copertura
dell'imposta di legge prevista in capitolato che trova adeguata copertura al Capitolo
132411/0 del Bilancio, CIG accordo quadro 6515338301, CIG derivato
n.Z6A285797A;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
•

Di incrementare, per i motivi in premessa citati, l'impegno di spesa n.
676/2019 assunto sul Capitolo 132411/0 (CODICE DI V LIVELLO
1.03.02.07.002) a favore della ditta Car-Service S.p.A. VIA G.B. VICO 10/C
42124 Reggio nell'Emilia - Italia C.F. 01610670356 - P.IVA IT01610670356,
della somma di € 44,00, CIG accordo quadro 6515338301 CIG derivato
n.Z6A285797A;

•

Di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2019;

•

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del
servizio finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;

•

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 13/08/2019

IL RESPONSABILE
BUONAGURELLI ANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

