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Oggetto

Impegno spese acquisto quotidiani-Presidenza.

Il Dirigente del Settore
Premesso
che, si rende necessario, provvedere all’acquisto di quotidiani per l’informazione istituzionale degli
uffici di presidenza;

che le suddette spese essendo di piccola entità e per motivate esigenze organizzative e di
urgenza, saranno anticipate con la Cassa Economale da rimborsare all’addetto della Cassa
stessa con il rendiconto periodico;
che, ai sensi dell’art. 8 comma q) del Regolamento Servizio Economato, l'Economo provvede
nei limiti delle anticipazioni trimestrali alle seguenti spese: “tutte le altre spese di competenza
esclusiva del Provveditorato della Provincia nei casi accertati di urgente necessità previo
nullaosta del predetto ufficio e per un importo non superiore a … omissis ”;
che, ai sensi dell’art. 191 comma 1 del T.U.E.L. “gli enti locali possono effettuare spese solo se
sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. … omissis” ;
che, l’art. 163 del t.u. 267/200 stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, che gli enti locali
possano effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore ai dodicesimi delle
somme previste nel bilancio di previsione;

Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2018 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 209 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2018;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d’esercizio;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;
Determina

-di assumere, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono trascritti e riportati, la somma
di € 1.000,00 sul cap. 59110202, del bilancio provvisorio 2019, finalizzato all’acquisto di quotidiani
per l’informazione istituzionale degli uffici di Presidenza;
-di autorizzare l’Economo Provinciale ad anticipare, per motivate esigenze organizzative, le
succitate spese, con la Cassa Economale, richiedendone il rimborso con il rendiconto periodico;
-di autorizzare, sin da ora e per i procedimenti consequenziali, il Servizio Economale ad effettuare

il pagamento delle forniture per un importo complessivo di € 1000 € (milleuro).

Cosenza, 28/01/2019

Il Dirigente
Dr.ssa Antonella Gentile
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