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COMUNE DI MOMPERONE
Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DEL )6.  1t  .2Ot3

L'anno Duemilatredici , ilgiorn2l*.r)k'.Q+..., del ̂ """ afu.rrÉni,r,t*nelproprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto I'art. 107 delTesto Unico sull'ordinamento deg{i Enti Localiapprovato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con il
quale si stabilisce che spetta ai Dirigenti Responsabili la gestione amministrativa e finanziaria mediante
autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse;
Visto il decreto sindacale n.0212009 in data 12.07.2009 con il quale il Segretario Comunale veniva nominato
responsabile del servizio finanziario;
Visto il D.Lgs. 163/2006 recante il 'Codice dei Contratti pubblici':
Visti il D.P.R.207120'10 recante il "Regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubbtici";
Visto il D.Lgs. 19212012;
Richiamato il comma 381 dell'art. 1 della Legge 24.12.2012 n.228, pubblicata nella G.U. n. 302 de|29.12.2012 (
Legge di Stabilità 2013 ) che prevede *Per I'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all 'art. 151 del t.U.-Oette leggi sull 'ordinamento
degli Enti Localiapprovato con D.Lgs. 267t2000;
Visti icommi 1 e 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 267t2000 e s.m.i., che dispongono: " Gli Enti Locali possono
effettuare , per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme
previste nel bilancio deliberato , con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesími. " 'Ove la scadenza del termine per la deliberazione del
bilancio sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di
riferimento, I'esercizio prowisorio si íntende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le
modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente
approvato";
DatoAtto di avere preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78l2OOg, conv. ln L. 102/200g, che
tale spesa risulta compatibile con il programma deipagamentie con le regole difinanza pubblica;
Dato atto diaver proweduto all'accertamento della regolarità contributiva;
Fatto constatare che la fornitura/prestazione oggetto del presente prowedimento ril*la/non risulta disponibile

del sistema di convenzioni CONSIP, ME.PA, SCR per quanto attiene i parametri d ,qualità e prczzo;
rcntivoly'dellaldell{Dittatd..r+e.A'g.e.R-Nt+.C+tllt.r...ìÀ,Su.gr*fo,.....concernente.rlOrlar..cLoSon'nl"e
.LJÀatrbtl'olo-^uléilnhto (bflnwun0r sl,Oér,l2r-rr i.uVelrurrod ^9cìtal2,rr,r : UtAfu.afnnb\L.mnor Ardli J*Aq{rcr*+..ir,+Vglrs.oqd-."go.Bl?qe ) g

àssume tuttigliobblighiditracciabiliÈ deiflussifinanziari di cui all 'art. 3 della Legge 13Dato atto che
agosto 2010 n. 136 e s.m.i . ;
Visto lo Statuto Comunale ed ilvigente regolamento comunale dicontabilità;
Visto il regolamento concernente í lavori, le prowiste ed i servizi da eseguire in economia, approvato con
delibera di C.C. n. 05 del 05.09.20'12;
Visto il T.U. sull 'ordinamento degli enti locali;

D E T E R M I N A

1. di affidare, in relazione ai motivi in premessa indicati, le forniture e/o iservizi di cui sopra, assumendo
contestuale impegno di spesa sui corrispondenti interventi/capitoli di bilancio per la complessiva spesa di
c.,*00CI.00.i.; 

-


