
                                                             COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia    

                                              COPIA  DETERMINA N° 050  DEL  07.10.2016  
OGGETTO: Impegno di spesa a carico della competenza del bilancio  dell'esercizio finanziario 2016 per acquisto tabelle 

ingresso centro urbano. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 

 Che con delibera di Giunta Comunale n.68 del 22.12.1998  si approvava il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 Che con delibera di Giunta Comunale n.66 del 21.12.2000   si modificava il regolamento comunale sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi; 

 Che  con delibera di Giunta Comunale n.36 del 22.12.2010 si approvano i criteri generali per la definizione del nuovo  

regolamento degli uffici e   dei servizi alla luce dei  nuovi     principi del D.Lgs. n. 150/2009 (c.d.   Brunetta); 

 Che con  provvedimento sindacale del 09/06/2009  sono state assegnate le funzioni al responsabile del servizio tecnico 

dell'ente; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto l’Art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che al I comma, così recita:”L’impegno costituisce  la prima fase del procedimento di spesa, 

con la quale, a seguito dell’obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto 

creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria 

accertata”, 

Visto che, in particolare le autorizzazioni di spesa nei limiti delle previsioni di bilancio, costituiscono prenotazione di impegno sui 

relativi fondi iscritti in bilancio, a valere quale vincolo di destinazione generica fino alla conclusione delle procedure necessarie 

per il perfezionamento dell'obbligazione dell'ente verso il terzo contraente; 

Ritenuto quindi necessario procedere agli impegni di spesa generali a carico dei pertinenti interventi di bilancio per   la 

sostituzione delle tabelle ingresso centro urbano; 

Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 

40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006; 

Visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche 

amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, 

del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di 

fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

Visto l’art. 29 del D.lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull’importo totale 

pagabile al netto dell’I.V.A.; 

Visto il Regolamento comunale per l’affidamento di Servizi, Lavori e Forniture, approvato con delibera di C.C. n. 02 del 

16.03.2014 

Visto il Testo unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1. Di provvedere,  ai seguenti impegni di spesa: 

- € 610,00 a carico dell’ex  capitolo 1928 – CODICE DI BILANCIO 10.05-1.03.02.09.00 del bilancio di previsione 2016 per la 

fornitura di n.4 tabelle ingresso centro urbano – Ditta Publistudio – Zona Industriale Carpinone n.1 – P.IVA 00940110943; 

2. Di dare atto che è stato chiesto ed ottenuto il seguente codice CIG ZCF1B7E3A5; 
3. Di provvedere alla successiva liquidazione di spesa, previo riscontro della regolarità delle forniture eseguite, con proprio 

provvedimento, sulla base delle fatture emesse dai creditori; 

4. Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di 

competenza, ai fini della regolare esecuzione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

ATTESTATO (art.151 comma 4° T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.) 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

Data,  07.10.2016                                                                                                     Il  Responsabile del Servizio     

                                                                                                                                                             (F.to Dott.ssa Ricci Daniela)    

 Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal 13.10.2016.  

                                                                                           Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                         F.to  Geom. Giovanni Carnevale 

 


