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COMUNE DI MOMPERONE
Provincia di Alessandria

DETERM]NAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 3o oel ;3,\cs[,gon

Affidamento ,@/lavori - d i
. c#r.J.r.r.{Lg{.1...{fi"$r:"-.N.dfg
impegno dispesa.

L'anno Duemilatred ici , it giornorfr&ia.., det mese oi -Cn+*{*.nel proprio ufficio,

IL RESPONSAB]LE OEI SENVIZIO

Visto I'art. 107 delTesto Unico sull'ordinamento degli 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 fi nanziario;
Msto il D.Lgs. 163/2006 recante il'Codice deiContratti Pubblici";
Vistiil D.P.R.20712010 recante il"Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici";
Visto if D.Lgs. 19212012;
Richiamato if comma 381 dell'art. 1 della Legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del29.12.2012 (
Legge di Stabilità 2013 ) che prevede "Per l'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. delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Localiapprovato con D.Lgs. 26712000;
Visti icommi 1 e 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 26712000 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 dodicesimi. " uOve 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, l'esercizio prowisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le
modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento I'ultimo bilancio definitivamente
approvato';
DatoAtto di avere preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L.7812009, conv. In L. 102/2009, che
tale spesa risulta compatibile con il programma dei pagamenti e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto di aver proweduto all'accertamento della regolarità contributiva;
Fatto constatare che la fornitura/prestazione oggetto del presente prowedimento *le/non risulta disponibile

agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale ed ilvigente regolamento comunale dicontabilità;
Visto il regolamento concernente i lavori, le prowiste ed i servizi da eseguire in economia, approvato con
delibera diC.C. n. 05 del 05.09.2012;
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 dispesa suicorrispondenti interventi/capitolidibilancio per la complessiva spesa di
c,,l}*h-hh.=:-


