COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.43 del 14.02.2014
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: REISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA NELLA COMPETENZA FINANZIARIA
2014 A SEGUITO DI ERRONEA CANCELLAZIONE DAL CONTO DEL BILANCIO 2011.
SPESA AUTORIZZATA CON DETERMINAZIONE N. 234 DEL 19/09/2011 AVENTE AD
OGGETTO: 'IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CIVILE ANNO 2012'.
L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese febbraio nella sede municipale, la
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
RICHIAMATA la propria determinazione n.234 del 19.09.2011 mediante la quale si procedeva
all’assunzione dell’impegno di spesa per servizio civile per complessivi €.1.400,00 con imputazione
all’intervento 1100405, CAP. 8, n. identificativo 20476;
RISCONTRATO che in occasione del riaccertamento dei residui attivi e passivi, quale
adempimento propedeutico alla stesura del Rendiconto di gestione 2011, è stato parzialmente e
indebitamente radiato dal Conto Finanziario il suddetto impegno di spesa per €. 1.100,00;
CONSIDERATO che l’eliminazione del predetto impegno è esclusivamente imputabile ad un
errore materiale, in quanto con la determina sopracitata è stata autorizzata l’esecuzione della spesa;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla reiscrizione del citato impegno di spesa, al fine di
consentire l’assolvimento dell’obbligazione giuridicamente assunta dal Comune di Castelcovati nei
confronti del fornitore;
RILEVATO che la spesa di cui al presente atto non rientra nelle fattispecie di “debito fuori
bilancio” ma è a tutti gli effetti una “passività pregressa”, in quanto non vi è stata alcuna violazione
agli obblighi previsti dall’art.191 del D.lgs n.267/2000 in materia di “modalità di effettuazione delle
spese”;
RITENUTO altresì di re-imputare detta spesa, sulla scorta della regolare esecuzione della
prestazione commissionata al fornitore, all’impegno di spesa che viene assunto con la presente
determinazione;
ACCERTATA la regolarità tecnica del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

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;
DETERMINA
1. DI PROCEDERE, alla reiscrizione dell’impegno di spesa di €.1.100,00 assunto con la
determinazione di cui in premessa con nuova imputazione all’intervento 1100405, CAP. 8, n.
identificativo 20476 che presenta adeguata copertura finanziaria;
2. DI DARE ATTO che la presente determinazione è indispensabile al fine di dare copertura alla
“passività pregressa” meglio individuata nelle premesse;
3. DI RE-IMPUTARE la spesa di € 1.100,00 all’impegno di spesa assunto con la presente
determinazione a favore di Anci Lombardia srl, con sede in V. Meucci n. 1 - 20093 Cologno
Monzese (Mi), in relazione alla regolare esecuzione della prestazione commissionata;
4. DI DARE ATTO che l’esecutività del presente atto è determinata dalla procedura prevista dall’
art. 151, comma 4 del D. Lgs 267/2000.
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

1100405
8
20476
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 14/02/2014

SOMMA €.
1.100,00

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 43 del 14.02.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 19.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 19.03.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

