COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
Provincia di Parma

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

Oggetto :

CIG
X910434F9A
- IMPEGNO DI
COSTITUZIONE AI NEO DICIOTTENNI

83
31/05/2012

SPESA

PER

CONSEGNA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Testo
Visto il provvedimento del Sindaco n. 3/2012 con il quale sono stati nominati i Responsabile dei Settori ;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 2/2012 con il quale la Rag. Daniela Azzali è stata nominata
Responsabile del Servizio Finanziario ;
Visto che il 2 giugno in occasione della celebrazione della Festa Nazionale della Repubblica , i giovani della
classe 1994 residente nel Comune di San Secondo P.se, riceveranno in dono la Costituzione della
Repubblica Italiana in f.to digitale su chiavetta USB;
Che si rende necessario provvedere quindi all’acquisto di n. 50 chiavette USB;
Visto il preventivo della ditta GEMAR srl con sede a Vigatto – acquisito in data 4 maggio 2012 ammontante
a complessivi € 600,16= IVA COMPRESA;
DATO ATTO che:
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 è stato prorogato al
30 giugno 2012 dal cosiddetto decreto Milleproroghe (comma 16-quinquies, art. 29, D.L. 216/2011
convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012).
-

questo ente non ha approvato bilancio di previsione 2012 entro il 31/12/2011;

-

visto l’art. 163, co. 1, del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali "Nelle more
dell'approvazione del bilancio di previsione...gli enti locali possono effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili
di pagamento frazionato in dodicesimi".

-

il presente impegno rientra nei limiti mensili previsti dell’art. 163 del D.L. 267/2000

DETERMINA
1. di impegnare la somma complessiva di € 600,16 IVA COMPRESA all’intervento 1010202/4 del
bilancio 2012 in corso di formazione per i motivi sopra indicati;
2. di dare atto che ad approvazione del bilancio di previsione 2012 la spesa sarà imputata
all’intervento 1010102/1
3. di liquidare la somma alla Ditta GEMAR s.r.l. Loc. Vigatto - Parma con separato atto dietro
presentazione di regolare fattura

30/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Giuliana Torregrossa

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI DI SPESA
ESERCIZIO

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2012

ACQUISTI PER SPESE DI
RAPPRESENTANZA

10101020001

15323

600,16

30/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Daniela Azzali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal 31/05/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuliana Torregrossa

