
 
 

 
 

 ORIGINALE INFORMATICO 

 

Determinazione n. 14 

in data 13/02/2023 

 

 
COMUNE DI REVINE-LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 

 

  AREA TECNICA 
 
Oggetto:  Impegno di spesa e liquidazione per manutenzione estintori natante in 

comproprietà con il Comune di Tarzo – RIMBORSO QUOTA DEL 50% PER 
MAUNUTENZIONE ESTINTORI. 

 
  
VISTA la deliberazione di C.C. n. 64 del 28.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 1 del 04.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, relativa 

all’assegnazione dei mezzi finanziari ai responsabili dei Servizi - esercizi 2022-2024, con la quale sono 

stati assegnati alla loro gestione i capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive competenze; 

 

VISTO il Decreto n. 7 del 02.11.2022, prot. 8497, con il quale il Sindaco nomina i Responsabili degli 

Uffici e dei Servizi;  

 
PREMESSO che, ai sensi dell’art.163, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la gestione finanziaria dell’ente si 
svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio se 
il bilancio di previsione non è approvato dal consiglio comunale entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente; 
 
DATO ATTO che con decreto del ministero dell’interno del 13/12/2022, pubblicato in g.u., serie 
generale n. 295 del 19 dicembre 2022, è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata nella g.u., serie 
generale n. 303, supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2023, che dispone il rinvio dei bilanci di 
previsione al 30 aprile 2023 con l’eventuale utilizzo della quota libera dell'avanzo approvata con 
rendiconto 2022; 
 
DATO ATTO che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, 
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le 
spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo 
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli 
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle 
spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 



 
 

 
 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 123 del 06/12/2021 ad oggetto: “Approvazione convenzione per 
l'utilizzo del natante per interventi di manutenzione sul lago e Vinca relativa al progetto di 
conservazione e valorizzazione dei laghi e dei territori circostanti"; 

DATO ATTO che il Comune di Tarzo ha provveduto al pagamento della fattura per la manutenzione 
degli estintori per un totale di € 78,08 e con nota registrata al Prot. n° 53 del 04/01/2023 richiede il 
rimborso del 50% della quota a ns. carico, pari ad € 39,04; 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente provvedere a tale rimborso; 

RITENUTO pertanto di assumere impegno di spesa per la quota parte a ns. carico per la manutenzione 
degli estintori in dotazione al mezzo in comproprietà, a favore del Comune di Tarzo; 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia; 

VISTA la legge 163/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in generale sugli adempimenti 
legati ai contratti di lavori, servizi, forniture, nonché alle comunicazioni alle ditte; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità e Servizio Economato; 

ACCERTATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147bis del 
D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

1. DI ASSUMERE l’impegno di spesa nei confronti del comune di Tarzo, e successivamente DI 

LIQUIDARE, imputando la relativa somma al CAP. 104309 indicato nella tabella di seguito 

riportata del Bilancio di Previsione 2022/2024, annualità 2023, che presenta sufficiente 

disponibilità: 

codifica CAP. PEG Descrizione Importo 

U.1.03.02.09.001 104309 

Rimborso al Comune di Tarzo quota 

parte manutenzione estintori in 

dotazione natante 

€ 39,04 

 
2. DI DARE ATTO che la determinazione in oggetto ha esecutività dal giorno stesso dell’adozione o, nel 

caso in cui comporti spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria; 

3. DI ADEMPIERE agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012. 

 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Silvia Balzan 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, dell’art. 153, commi 4 e 5 e dell’art 183, comma 7 del D. Lgs. n. 
267/2000 si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria del presente 
provvedimento. 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Maria De Piccoli 
( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
 



 
 

 
 

 


