COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 113 del 01/02/2019
Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Economato
Oggetto:
Servizio di noleggio stampante multifunzione presso l’Ufficio del Giudice di Pace –
Reimputazione contabile CIG ZCE23C6A89
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Economia su Imp
Impegno

Esercizio
2019
2019

Capitolo / Armoniz.
13055 / 02.01.1
13055 / 02.01.1

Movimento
2018/1416

Importo
175,68
175,68

C.I.G.
ZCE23C6A89
ZCE23C6A89

LA DIRIGENTE
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 100 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2018/2020 ed i suoi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 28.12.2018 con la quale è stato approvato il
DUP relativo al periodo 2019/2021;
- il D.M. del 07.12.2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, il quale
differisce al 28.02.2019 i termini di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 per gli Enti
Locali, autorizzando pertanto l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3 del TUEL
D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- i contenuti dell’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011.
Richiamata la determina dirigenziale n. 538 del 29.05.2018, con la quale si affidava il servizio di
noleggio della stampante multifunzione presso l’Ufficio del Giudice di Pace per il periodo
2018/2019, con scadenza 28.02.2019, per un importo totale pari ad € 966,24;
Considerato che l’importo di cui sopra era stato imputato per intero sull’anno 2018 imp. 2018/1416,
a favore della ditta Umberto valori & C. Srl con sede a Cecina (P.I. e C.F. 00433790490), mentre
invece la corretta imputazione contabile risulta la seguente:
Cap. 13055 anno 2018 € 790,56;
Cap. 13055 anno 2019 € 175,68
Dato atto che si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell’art. 163
c. 5 lett c);Visto il provvedimento sindacale n. 16 del 26.01.2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 151,
comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
DETERM INA

1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. n.
267/2000.
2) di rettificare l’impegno 2018/1416 traslando l’importo residuo pari ad € 175,68 all’anno 2019,
sempre a favore della Ditta Umberto valori & C. Srl con sede a Cecina (P.I. e C.F.
00433790490), per le motivazioni espresse in narrativa, e qui date per integralmente riportate;
3) di dare atto che l'esigibilità è fissata entro il 28.02.2019

Il Dirigente Lucia Cani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

