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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 93 DEL 03-02-2017

 

OGGETTO:

CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DI C.SO ITALIA
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ITALO CALVINO"
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.L.gs n. 118/2011;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile
del servizio;
Visto il D.L. (cd. milleproroghe) N. 244 del 30/12/2016, nella parte in cui ha previsto lo
slittamento la 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione
2017/2019;
Visti
l’art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria ( all. 4/2 al D.Lgs n.
118/2011)
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio
Richiamate

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10/08/2016, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2016;
la deliberazione di G.M. N. 58 del 27/10/2016 con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma
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1 del D.Lgs 18 agosto n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2016 e relativo piano annuale della performance, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Premesso:  

-       che questo Ente conduce in fitto i locali adibiti ad uso scolastico di proprietà della
Congregazione “ Pii Catechisti Rurali” rappresentata dal sacerdote padre Alfonso Ricci per i quali
corrisponde mensilmente la somma di € 3.401,36,giusto contratto rep. 16/2013 con decorrenza
settembre 2013 e scadenza agosto 2019, il cui schema è stato approvato con determinazione del
capo settore n. 599 del 31/05/2013 e la somma di Euro 329,25 giusto contratto rep. 09/2016 con
decorrenza settembre 2016 e scadenza agosto 2019, il cui schema è stato approvato con
determinazione del capo settore n. 822 del 09/06/2016;

Ritenuto
di provvedere ad assumere il conseguente impegno a carico del bilancio anche della  somma per
eventuale richiesta di adeguamento ISTAT da parte della Congregazione “Pii Catechisti Rurali”;

Tenutoconto che le apposite dotazioni sono previste ai Capitoli 56801 funzione 10401040 e 60200
 funzione 10402040 del bilancio di previsione, sufficientemente capienti;
Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria
potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse
vengono a scadenza;

DETERMINA
 

1)     di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M.
28/12/2011, la somma di Euro 22.330,00 al cap 56801 funzione 10401040 e la somma di Euro
22.330,00 al cap 60200 funzione 10402040 del bilancio 2017;
2)     di dare atto che con successivo atto del capo settore si provvederà all’impegno della restante
somma necessaria  per la corresponsione dei canoni di locazione, previo impinguamento dei
relativi capitoli di spesa;
3)     di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
4)     di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in
quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in
dodicesimi;
5)     di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
6)     di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
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7) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;

8) di trasmettere il presente provvedimento:
–    all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–   all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
L’istruttore direttivo
Dr.ssa M.Rosaria De Carlo

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 102/2017 DEL 02.02.2017 PER EURO 22.330,00 103/2017 DEL 02.02.2017 PER EURO
22.300,00
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO:
CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DI C.SO ITALIA
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ITALO CALVINO"
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Non Necessario

 

 

 

Villaricca, lì    

27-01-2017    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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