
 

 

COPIA 

Determinazione  n.160 del 06.08.2013  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: REIMPUTAZIONE  IMPEGNO  DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 

DELL'AREA  AMMINISTRATIVA GENERALE N. 107 DEL 03/06/2013 ED ASSUNZIONE  

IMPEGNO  DI SPESA PER QUOTA B SERVIZIO CIVILE - ANNO 2014.        

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno sei del mese agosto nella sede municipale, la Dott.ssa Maria 

Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il 

Bilancio pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 

2013; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

EFFETTUATA una ricognizione sugli impegni di spesa assunti alla data odierna; 

 

VISTA la necessità di provvedere alla rettifica dell’imputazione dell’impegno di spesa n. 269/2013 

assunto con determinazione dell’Area Amministrativa Generale n. 107 del 03/06/2013, al fine di 

dare adeguata allocazione alle spese in argomento sulla base dello schema di P.E.G. approvato per il 

corrente esercizio finanziario; 

 

ACCERTATO che, mediante l’adozione di tale determinazione, è stato assunto l’impegno di spesa 

per la partecipazione alla progettazione del servizio civile - anno 2014 (QUOTA A), per un importo 

pari a € 363,00, a favore di Anci Lombardia srl, con sede in V. Meucci n. 1 - 20093 Cologno 

Monzese (Mi), QUOTA A (partecipazione alla progettazione): € 300,00 + IVA; 

 

RILEVATA la necessità di provvedere alla reimputazione dell’impegno di spesa suddetto 

originariamente assunto all’intervento 1100405, CAP. 2, n. identificativo 20467 del bilancio 2013; 

 

CONSTATATO pertanto che tale operazione è indispensabile al fine di: 

- consentire la corretta imputazione della spesa e, conseguentemente, il rispetto dei principi 

propri del bilancio e della contabilità pubblica; 

- rendere maggiormente intelligibile le diverse partizioni del bilancio; 
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- garantire una lettura chiara e trasparente dei dati contabili; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/00; 

 

RITENUTO altresì di provvedere all’impegno di spesa per la QUOTA B (realizzazione dei servizi 

tecnici, logistici, organizzativi e amministrativi, degli strumenti informatici e telematici per la 

realizzazione delle fasi di comunicazione, selezione centralizzata, formazione de gestione dei 

progetti e dei volontari), per un importo di € 950,00 + IVA, riservandosi tuttavia di procedere alla 

cancellazione dello stesso qualora il progetto di servizio civile non sia ammesso al finanziamento da 

parte dell’UNSC e della Regione Lombardia; 

 

DETERMINA 

 

1. DI PROCEDERE, sulla scorta delle considerazioni specificate in premessa,  alla reimputazione 

dell’impegno di spesa n. 269/2013, originariamente assunto all’intervento 1100405, CAP. 2, n. 

identificativo 20467 del bilancio 2013, all’intervento 1100405, CAP. 8, n. identificativo 20476 

del bilancio in corso, sempre a favore di Anci Lombardia srl, con sede in V. Meucci n. 1 - 20093 

Cologno Monzese (Mi); 

 

2. DI RICONFERMARE integralmente gli elementi contenuti nella Determinazione dell’Area 

Amministrativa Generale n. 107 del 03/06/2013; 

  

3. DI DARE ATTO altresì che l’operazione di reimputazione contabile si rende indispensabile al 

fine di: 

- consentire la corretta imputazione della spesa e, conseguentemente, il rispetto dei principi 

propri del bilancio e della contabilità pubblica; 

- rendere maggiormente intelligibile le diverse partizioni del bilancio; 

- garantire una lettura chiara e trasparente dei dati contabili; 

 

4. DI IMPEGNARE a favore di Anci Lombardia srl, con sede in V. Meucci n. 1 - 20093 Cologno 

Monzese (Mi) la somma di € 1.149,50, per la QUOTA B del progetto di servizio civile, con 

imputazione all’intervento 1100405, CAP. 8, n. identificativo 20476 del bilancio in corso; 

 

5. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria all’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti al 

presente provvedimento. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

1100405 2 20467 

(IMPEGNO N. 269/2013) 

- 363,00 

1100405 8 20476 + 363,00 

1100405 8 20476 1.149,50 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 06/08/2013 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 
 



 

 

                                                                       Determinazione n. 160 del 06.08.2013 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 02.09.2013       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 02.09.2013 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


