
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 


PROVINCIA DI RAGUSA 


AREA AFFARI GENERALI SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE 


DETERMINA AREA ____ - 8 t - 2.91PN._IS~!"---_DEL l f 
DETERMINA REGISTRO GENERALE N._Y_~--,,4J--__DEL 25'- /) f - 2i> Il 

OGGETTO: Impegno spesa delibera n. 98 deIL'11/09/2018 "Attribuzione dotazione finanziaria al 

Responsabile Area "AA.GG.-Suap -Attività Produttive" per il conferimento incarico di autocontrollo dei 
pasti preparati presso la cucina comunale di Via Acquasanta ." 

IL RESPONSABILE AREA 

PREMESSO: 

-Che con deliberazione della G.M. n. 98 deIL'll/09/2018 è stata attribuita al Responsabile Area 
"Affari Generali-Suap e Attività Produttive" la dotazione finanziaria di € 992,00 per assicurare 

l'autocontrollo sui pasti, preparati presso la cucina comunale di Via Acquasanta, destinati agli alunni 
della scuola dell'Infanzia e agli alunni della scuola media superiore di primo grado che, nell'anno 

scolastico 2018/2019, frequenteranno le lezioni scolastiche a tempo prolungato; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000, successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il vigente O.R.EE.LL.; 
Visto il regolamento delle determinazioni di cui alla deliberazione della G.M. n. 201/99; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Vista la Legge 142/deIl'08/06/2011; 
Visto il Decreto Legislativo n. 23/06/2011 n. 118 "disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi "; 

Visto il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "in 
caso di esercizio prowisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo 
esercizio dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvatoli; 

Visto il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D. Lgs 118/2011), per cui in forza 
dell'allegato 1 del DPCM 28/12/2011 l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui 
l'obbligazione passiva viene a scadenza; 

Dato atto, pertanto, che in base alle suddette dispOSizioni, nel corso dell'esercizio prowisorio, non 
è consentito il ricorso all'indebitamento e gli Enti possono impegnare mensilmente, per ciascun 
programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo 
esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli 
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese 

http:O.R.EE.LL


tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese 
a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito di scadenza dei relativi contratti; 

Vista la disponibilità dello stanzia mento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura 
ai sensi del D.Lgs n. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile 
armonizzato; 

Ritenuto quindi di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno spesa a carico del 
bilancio per la spesa occorrente per il conferimento dell'incarico in parola; 

Visto il decreto Sindacale n.1/2018 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di 
Responsabile Area Affari Generali-Suap.- Attività Produttive; 

Ritenuta la propria competenza in merito al servizio in oggetto indicato; 

DETERMINA 

l-Di impegnare, per le finalità citate in premessa, che qui si intendono tutte riportate e trascritte, 
nel redigendo bilancio pluriennale 2018/2019, la somma di € 992,00 al cap.3420 art.25 del bilancio 
2018 in corso di formazione come segue: 

Piano dei conti finanziari Importo Euro Esercizio di imputazione 
04.06 -1.03.02.15.006 992,002018 

3-Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica; 

4-Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto è una spesa che rientra nei limiti degli 
stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato; 

5-Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di 
copertura finanziaria previsto, dall'art. 151 comma 4, del D. 19s n. 267/2000, da parte del 
Responsabile del!' Area Economico Finanziaria. 

Il Responsabile~procedimento 
( Sig.~sctafia ) 



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa) 

P.iva: 00177300886 

**************************************************.***••* •••••••• **.* 
Allegato all'atto 159 del 19-09-2018 

Responsabile: DOTT.IUCOLANO SALVATORE 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA 
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000) 

i CONFERIMENTO INCARICO AUTO- CONTROLLO PASTI AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 159 del 19-09-2018 
, PREPARATI PRESSO LA 992CUCINA COMUNALE Immed. Eseguibile/Esecutiva 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 

Visto, in particolare, rart. 153, comma 5 


Viste le risultanze degli atti contabili 


SI ATTESTA CHE 

Il Capitolo 3420 Art.25 di Spesa a COMPETENZA 

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.15.006) Contratti di servizio per le mense scolastiche 

Denominato ASSIST.SCOLASTICA REFEZIONE SCOLASTICA QUOTA TICKET 


ha le seguenti disponibilita': 


Fornitore: 

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione Parere sulla regolarita' tecnica 
copertura finanziaria 

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla "Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto 
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" 
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49). {art. 49). 

, li 19-09-2018 

SERVIZIO FINANZIARIO) {IL 

/ 


