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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo

Num. 121

OGGETTO:

UFFICIO AFFARI GENERALI
DATA
01.06.2021
Impegno spesa per acquisto giochi per la scuola materna tramite il
servizio economato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2021 con il quale il sindaco Danilo Cossu, ai
sensi dell’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 29,
comma 4, della legge 448/2001 e dell’art. 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli
uffici e dei servizi del Comune, assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo;
Considerato che occorre acquistare dei giochi per la scuola materna, quali palette, secchielli e
carriole, la cui spesa sarà di € 83,00;
Visto l’importo modico dei giochi e l’urgenza dell’acquisto si procederà al pagamento in
contanti tramite l'economo comunale;
Ritenuto, pertanto, di assumere a favore dell’economo l’impegno di spesa necessario a far
fronte alla spesa di modica entità di cui sopra;
Visto il regolamento di contabilità in particolare gli artt. 33-34 che disciplinano il servizio di
economato;
Visti:


Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 91/2013;



Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di
C.C. n. 2/2013;



Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;



Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la
Triennio2021/2023 approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;



il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di
legge;

trasparenza



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;



il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. ;



lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
Di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, a favore dell’economo comunale, sul
bilancio di previsione 2021, la somma di € 83,00 per far fronte alla spesa urgente e di modica
entità per l’acquisto di giochi per la scuola materna;
Di imputare la spesa di € 83,00 sul capitolo 10410201, articolo 1, codice di transazione
elementare 1.03.01.02, del Bilancio 2021/2023, competenza 2021, che presenta sufficiente
disponibilità;
Di dare atto che:
- la presente deve essere registrata nelle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2021 nel
quale avra esigibilita, secondo le modalita previste dal principio applicato della contabilita
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole
di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
- sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta
dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono
obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino
della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);
Di Pubblicare copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune;
Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.
Il Responsabile del procedimento
Boeddu Paola
Il Responsabile del servizio
Cossu Danilo

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria
 Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento
2021

Capitolo

10410201

Articolo
1

Impegno

/2021

Ula Tirso lì_
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Importo
€ 83,00

