
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI

 
DETERMINAZIONE N. 338 DEL 10-05-2019

 

OGGETTO:
DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO VISURE M.C.T.C.
1^ TRIMESTRE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 140,94
- CIG Z4D28247CB-

 

 

IL  CAPO SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

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 D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge
n. 124/2013;

Visto il decreto prot. n.° 5677 del 28.03.2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del PEG della
Polizia Municipale al dr. Fortunato Caso;

Vista la determina n.° 232 del 25.03.2019 con cui si è provveduto a rinnovare l’abbonamento ai servizi
telematici per l’anno 2019 messo a disposizione dalla M.C.T.C ai Comuni ;

Visto il costo unitario delle visure è di € 0,405 per un totale di n .° 348 transazioni come emerge dalla
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fattura del 1^ trimestre 2019 ;

Vista  l’allegata  scheda Smart CIG di attribuzione CIG;

Richiamati:

-        la delibera di Consiglio Comunale n.° 19 in data 18.05.2018 esecutiva, e con la quale è stato
dichiarato il dissesto del Comune di Villaricca;

 
-         la  delibera di Giunta Comunale n.° 46 del 21.12.2018 , esecutiva, e con la quale è stato
approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018-2020;
 

-        Vista la necessità di impegnare € 140,94 per il pagamento dei corrispettivi delle transazioni agli
archivi della Motorizzazione Civile del 1^ trimestre 2019;

-         Dato atto che non è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in
quanto trattasi di servizio offerto ai Comandi Polizia Municipale dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti- Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale;

 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio 2019
nonostante il dissesto dell’ente trattandosi di impegno spesa che serve a pagare le fatture emesse dalla
Motorizzazione Civile nell’anno 2019 ;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art.488.03 del bilancio di previsione,
sufficientemente capiente;

 

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,
le somme di seguito indicate:

 Registrazioni contabili  Impegno di Spesa

Esercizio Titolo/funz/serv/inter Cap/Art. Creditore Importo Causale
  Esercizio
finanziario
esigibilità

     2019   488.03 M.C.T.C.  
140,94

Pagamento

transazioni

1^Trim.
2019

    2019
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Dove la data  di scadenza esigibilità  s’intende il momento temporale in cui il credito è esigibile da
parte del creditore e la  prestazione è stata  completamente eseguita;
 

2) 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:

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

 rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del
fondo pluriennale vincolato; 

 X non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla
legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

 

4) 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;

 

5) 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 (verificare la compatibilità delle soluzioni
proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):

x     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;

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti 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;

6) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sovr.
Antonio Cardillo ;                     

 
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.
 

 
Il Responsabile del Settore

Fto DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n.
 

 
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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 48803 - 0 140,94 2019 - 402
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 140,94  
 

Villaricca, 10-05-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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