
 

 

COPIA 

COMUNE DI POZZOMAGGIORE 
Provincia di Sassari 

 
 

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
 
 

DETERMINAZIONE N. 505/70 del  11.11.2014  
 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto  il Decreto Sindacale con il quale si attribuisce alla Dr.ssa Giuseppina Fara la responsabilità del servizio 
finanziario; 

Visti  gli artt. 107 e 109 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 
dirigenti stabilendo, in particolare, che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle 
unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

Visto  l'art. 14 del vigente regolamento comunale di contabilità che attribuisce ai responsabili dei servizi il potere 
di impegnare la spesa all'interno del limite dei fondi assegnatigli; 

Visto  l’atto con il quale il sottoscritto è stato nominato economo comunale; 

Visto  il Regolamento per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 9 del 13/04/2012; 

Vista  la deliberazione di C.C. n. 19 del 04/09/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’anno 2014; 

Richiamata  altresì la deliberazione di G.C. n. 132 del 25.09.2014, con la quale si affida al responsabile del 
Servizio la dotazione finanziaria necessaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

Ritenuto  di dover impegnare le spese nei limiti fissati dal presente provvedimento ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 
e di procedere, contestualmente, all’affidamento diretto delle forniture, servizi e lavori di cui trattasi da parte del 
responsabile del procedimento, prescindendo dalle procedure a evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 125 del 
D.lgs. n. 163 del 12.04.2006;  

Visto  il D.lgs. 12/04/2006, n.163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché 
la L. R. 07/08/2007, n.5, recante le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; 

Visto  il D.lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183; 

Apposto  il parere di regolarità contabile ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 
 
� Di richiamare  la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

� Di assumere , ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, a carico del bilancio comunale del 
corrente esercizio, gli impegni di spesa di cui al prospetto che segue: 



 

 

 

 

C A P I T O L O IMPEGNO PRENOTATO 

CODICE 
CAP. 

DENOMINAZIONE CAUSALE CREDITORE IMPORTO 
euro  

1010302/10 
1056.00 

Spese per la gestione degli 
automezzi del Comune Fornitura carburanti Manca Eugenio – Q8 501,79 

1010302/10 
1056.00 

Spese per la gestione degli 
automezzi del Comune Fornitura carburanti Marras Giommaria - ESSO 211,00 

 
� Di dare atto  che con la presente determinazione si intendono affidate le forniture di beni e/o servizi e/o i 

lavori ai creditori ivi indicati;  

� Di registrare  a mastro le predette prenotazioni di impegno;  

� Di dare  atto  che si procederà agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013, in materia di “Amministrazione 
trasparente”; 

� Di accertare , in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 
n. 102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio, il cui 
budget è stato assegnato a questo servizio con deliberazione della G.C. n. 132/2014;  

 Di precisare che: 
- all’esecuzione della presente determinazione dovrà provvedere il responsabile del procedimento; 
- che la stessa va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi. 
Lì 11.11.2014 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dr.ssa Giuseppina FARA 

 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000. 
Lì 11.11.2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Dr.ssa Giuseppina FARA 

 
 

 
Visto di compatibilità monetaria 

 
Il Responsabile del Servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento 
della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) 
punto 2 del D.L. 78/2009) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dr.ssa Giuseppina FARA 

 
 
 

Visto di copertura monetaria 
(art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009) 

� Positivo         � Negativo 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Dr.ssa Giuseppina FARA 

 



 

 

 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1 del D.lgs. n. 
267/2000, per quindici giorni consecutivi, prot. n.   7398. 
Pozzomaggiore, 11.11.2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dr.ssa Giuseppina FARA 

 
 

 
E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo 
Addi',  11.11.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Giuseppina FARA 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 
 


