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COMUNE DI MOMPERONE
provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
, l

DEL Otlo.3l/(j.tq

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto I'art' 107 delresto unico sull'ordinamento degli Enti Locatiapprovato con D.Lgs. 18.09.2000 n. 267, con ilquale si stabilisce che spetta ai Dirigenti Respànsabili-ra g"rÍone amministrativa e finanziaria mediante
.a_utonomì poteri di spesa e di organizzazione delle risorse;
Visto if decreto sindacale n' oazoog in data 12.07.2009 con il quale ir segretario comunare veniva nominatoresponsabile del servizio finanziario:
Visto il D.Lgs. 16gtzoo6 recante it "codice dei contratti pubbtici,,;
visti i l D'P'R ' 207t2}1}^recante il "Regolamento 

attuativo del codice dei contratti pubblici,,;
Visto il D.Lgs. 192t2012;
Richiamato il Decreto del Ministero dell' lnterno del -13.02.2014 pubblicata neila G.u. n. 43 det 21.02.2014 con ilquale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti tocali di cui alt,art. 151 del r.u. delteleggisull'ordinamento degli Enti Localiapprovato-con D.Lgs. 26712000 e differito al30 Aprite 2014;Vist i  icommi 1 e 3 del l 'art '  163 del o.Lg..  26712000 é s.m.i . ,  cne dispongono:, ,Gt i  Ent i  Locat i  possonoeffettuare , per ciascun.intervento, spese ii misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle sommepreviste nel bilancio deliberato , con escJusione delle ,p"ru- tassativamente regolate ctalla legge o nonsuscettíbili di pagamento frazionato in dodicesimi. " "ove'la scadenza del termine per ra deliberazione delbilancio sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all,inizio dell,esercizio finanziario diriferímento' I'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano lemodalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamenteapprovato";

Visto che con deliberazione della Giunta comunale n. 03 in datg.-l 1\01.2014 si assegnavano i budgetsprowisori ai responsabiti dei servizi per t,interveTort0g0so_i{iilf*al)..J""r'-,J'.lrptessiva spesa di €.-lo'Qoo''o"=""demandando al soitoscritto di dare corso allàspretamento delle procedure di affidamentodelle forniture dei beni e/o servizi nei limiti dell,impegno;
Dato Atto di avere preventivamente accertato , ai iensi dell'art. g del D.L. 7gl2oog, conv. in L. 102l200g, chetale spesa risulta compatibile con il programma dei pagamentie con te regole difinanza pubblica;Dato atto diaver proweduto all 'accertamento della regolarità contributiva;

5:l,ljlfft::?:j::j'"1":::Y:!1"_:9iîX,:s.s."_tto-der preseni" p,"ouu"oimento risurta/non risurta disponibirenell'ambito delsistema diconvenzioni coNStP,-ME.pA, sòR per quanto attiene ' p"r"#í;i:'o#,'J"ti"[?]'J"'V isti il tl$ r e1r e ntiv o I j4 ednlór,,iiÀ*-'tú,'#1dffi:ffiffig*ffiuft; .zo is; *:::i;;::,.,il:ff.,^ffi.Dato atto cne t'dnioatario b*uÀ"Iùtti;il;bb',inffii-ù;ffi # flusslrinanzi"riJi"ui"rr,"rt. 3 dera Lesse 13agosto  2010 n .  i36  e  s .m. i . ;
Visto lo statuto comunale ed il vígente regolamento comunale dicontabilità;
visto il regolamento concernente i lavorl, le provviste ed i servizi da eseguire in economia, approvato condel ibera di  C.C. n. 0S det 0S.09.2012;
Visto ilT.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 cur sopra, assumendo


