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OGGETTO: PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA SETTORE LAVORI PUBBLICI E
ASSETTO DEL TERRITORIO - ESERCIZIO 2018
RICHIAMATI:
 La deliberazione C.C. n. 36 del 31/07/2017 “Approvazione DUP 2018-2020
art. 170 del TUEL” e successiva nota di aggiornamento approvata con
delibera di C.C. n. 77 del 21/12/2017;
 La deliberazione C.C. n. 78 del 21/12/2017 ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
 La deliberazione G.C. n. 120 del 28/12/2017 ad oggetto " Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 – assegnazione risorse ai responsabili di
settore esercizio 2018-2020";
 La deliberazione G.C. n. 43 del 30/03/2018 di approvazione del PEG 20182020;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.9 del DL 78/09 convertito con L.102/09, in base
all'attuale normativa, il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti agli
impegni assunti con il presente atto, è compatibile con le regole di finanza pubblica;
VISTI
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente
stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall’organo politico, tra cui l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 191, comma 1 del medesimo testo normativo: “Gli enti locali possono
effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul
competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione
della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. […];
DATO ATTO che al fine di garantire il funzionamento del Settore Lavori Pubblici –
Assetto del territorio, risulta necessario procedere alla prenotazione di impegno di
spesa per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267;
DATO ATTO
-che, ai sensi dell’art. 183, comma 3° del TUEL, le prenotazioni di impegno di spesa
dovranno essere tramutate in formale impegno a valere sul Bilancio 2018, ad
avvenuta costituzione di obbligazione giuridicamente perfezionata;
-che la mancata trasformazione delle prenotazioni in impegni di spesa comporta la
decadenza dei provvedimenti di prenotazione, così come stabilito dall’art. 183,
comma 3°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
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DETERMINA
1. Di procedere, per le motivazioni suesposte, alla prenotazione di impegno di
spesa per 700,00, necessari al Settore Lavori Pubblici – Assetto del Territorio per le
forniture e gli interventi da effettuarsi nel corso dell’esercizio 2018;
2. Di imputare la somma complessiva di € 700,00 come di seguito indicato:
Macroaggregato
acquisto di beni e servizi
acquisto di beni e servizi

Capitolo
280
945

Economo
€ 500,00
€ 200,00

3. Di dare atto che sarà cura del sottoscritto Responsabile eseguire le successive
fasi della spesa, così come previsto dal vigente Regolamento di Contabilità;
4 .Di dare atto che le prenotazioni di impegni di spesa dovranno essere tramutate in
formale impegno a valere sul bilancio 2018, ad avvenuta costituzione di obbligazione
giuridicamente perfezionata e che pertanto la mancata trasformazione delle
prenotazioni in impegni di spesa comporta la decadenza dei provvedimenti di
prenotazione, così come stabilito dall’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
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Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

