
CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Economico Finanziario n. 6   del  15/01/2020

- Settore Economico Finanziario\\U. O. Ragioneria\\Ufficio Economato

Oggetto: Assunzione  impegni  di  spesa  relativi  a  spese  per  il  carburante  autotrazione,
manutenzione  fotocopiatrici,  coperture  assicurative  e  tasse  circolazione  gestite
dall'ufficio economato per l'anno 2020

Premesse:

Si deve impegnare l'onere relativo alle spese gestite dal Settore Economico Finanziario per le spese
fisse e ricorrenti per l'anno 2020;

Motivazioni del provvedimento:

Gli stanziamenti previsti per i singoli centri di costo delle varie spese  per carburante autotrazione,
manutenzione  fotocopiatrici,  coperture  assicurative  e  tasse  circolazione  gestite  dal  Settore
Economico Finanziario – Ufficio Economato devono essere impegnati per l'anno 2020 in base al
Bilancio approvato per il triennio.

Normativa di riferimento:
- Regolamento di Contabilità approvato con Delibera C.C. n. 66 del 1.10.2018;
- D. Lsg. del 18 agosto 2000 n.267 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
-  decreto prot.  n.  27504 del  18 dicembre 2019 con il  quale  il  Sindaco attribuisce gli  incarichi
dirigenziali per l'anno 2020;
- Delibera del Consiglio Comunale nr. 87 del 30 dicembre 2019: "Approvazione: Documento Unico
di Programmazione 2020/2022, Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 e allegati – redatti
ai sensi del D.lgs. 118/2011 e della normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
- Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno.

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di  procedere all'assunzione degli impegni di spesa come da elenco in atti, relativi a spese
per  pulizie  stabili  comunali  straordinarie,  carburante  autotrazione,  manutenzione
fotocopiatrici,  coperture  assicurative  e  tasse  circolazione  gestite  dal  Settore  Economico
Finanziario  –  Ufficio  Economato  per  l'anno  2020  dando  atto  che  eventuali  modifiche
saranno apportate con le variazioni di bilancio ed i prelevamenti dal fondo di riserva.

* * * * * * * * * *

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.



Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.

Il responsabile del Settore Economico Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


