Comune di Budrio
Bologna

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
DETERMINAZIONE N. 117 / 2017
OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA ED INTEGRAZIONE IMPEGNI - SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
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 2017-2019 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 7
marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile e successive modificazioni;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11 del 7 marzo 2017, dichiarata immediatamente
eseguibile e successive modificazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2017-2019,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 7 marzo 2017,
dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO

che occorre impegnare le seguenti spese:
•

•

Euro 350,00 IVA inclusa per l’acquisto di quotidiani in versione cartacea
rivolgendosi all'Edicola di Mario Silfe di F. Piovani & C. sas (PI 03036381204)
con sede a Budrio in Via Bissolati, 1 (CIG Z301DC91E1);
Euro 30,33 quale canone anno 2017 per le utenze di luce votiva riferite al
defunto L.V. (n° utente 20926) ai sensi della determinazione dirigenziale
n.286/2014 con la quale dando corso alle volontà testamentarie del Sig. L.V. il
Comune di Budrio in qualità di erede è subentrato nel contratto con il gestore
del servizio di illuminazione votiva G. Paoli Elettroimpianti srl unipersonale C.F. P.I. 02012500464) con sede a Lucca in Via Vitricaia, 104/F - (CIG
Z821DC916E);

che occorre integrare le seguenti spese:
•

Euro 300,00 su impegno n.296/2017 già assunto con determinazione
n.24/2017 per rimborso nel supporto alla gestione documentale anno 2017
effettuato dall’Associazione Centro Auser Bologna (CF 92026020377) con sede
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•

a Bologna in Via della Beverara, 6 ai sensi della convenzione approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n.40/2016 per il periodo aprile 2016 –
marzo 2018, spesa avente natura di rimborso e pertanto non soggetta agli
obblighi di tracciabilità (CIG e conto dedicato) e di regolarità contributiva
(DURC) di cui alla Legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ai
sensi della Determinazione AVCPP n.4 del 07/07/2011;
Euro 150,00 IVA inclusa su impegno n.307/2017 già assunto con
determinazione n.39/2017 per acquistare i quotidiani in versione cartacea
presso l’Edicola del Borgo snc di Vanini Rita e C. (PI 01733361206) con sede a
Budrio in Via Costa, 3 - (CIG Z301DC91E1);

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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
1. di impegnare:
- Euro 350,00 per la fornitura di quotidiani in versione cartacea presso l'Edicola di
Mario Silfe di F. Piovani & C. sas (PI 03036381204) con sede a Budrio in Via Bissolati,
1 con imputazione della spesa sul Bilancio finanziario di previsione 2017 – 2019 anno
2017 Capitolo 1083450/0 - CIG Z301DC91E1;
- Euro 30,33 iva inclusa in favore del gestore del servizio di illuminazione votiva G.
Paoli Elettroimpianti srl unipersonale (CF – PI 02012500464) con sede al Lucca in Via
Vitricaia, 104/F, per l’utenza n° 20926 con imputazione sul Bilancio finanziario di
previsione 2017 – 2019 anno 2017 Capitolo 104311/0 - CIG Z821DC916E;
2. di integrare per i motivi indicati in premessa:
- Euro 300,00 l’impegno n.296/2017 già assunto con determinazione dirigenziale
n.24/2017 - Associazione Centro Auser Bologna (CF 92026020377) con sede a
Bologna in Via della Beverara, 6 - con imputazione sul Bilancio finanziario di previsione
2017 – 2019 anno 2017 Capitolo 102570/0;
- Euro 150,00 l’impegno n.307/2017 già assunto con determinazione dirigenziale
n.39/2017 - Edicola del Borgo snc di Vanini Rita e C. (PI 01733361206) con sede a
Budrio in Via Costa, 3 - con imputazione sul Bilancio finanziario di previsione 2017 –
2019 anno 2017 Capitolo 1083450/0 - CIG Z301DC91E1;
3. di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza
e diventa esigibile entro l’esercizio 2017;
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4. 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;
5. 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, 15/03/2017

IL RESPONSABILE
PRATELLA NICOLETTA

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

