
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonchè quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende 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";

        

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1  recita: "nelle more di approvazione del 

bilancio di previsione ....... omissis. 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";

Ritenuto necessario dotarsi di un budget di spesa per l'acquisto di prodotti e beni di consumo, 

fondamentale per il servizio gestito dal sottoscritto, al fine di garantire il regolare funzionamento del settore, pur 

nel rispetto ed in applicazione dei generali programmi di gestione indicati dall'Amministrazione per il 

contenimento dei consumi;

Ritenuto, quindi, di impegnare una spesa quantificata in complessivi Euro 4.770,00 da utilizzare per le 

esigenze operative del settore e per i relativi servizi di competenza procedendo, peraltro, all'acquisto dei diversi 

materiali occorrenti in regime di economia diretta, ai sensi dell'art. 19, 1  comma, lett. a) del vigente 

Regolamento in materia avvalendosi delle locali ditte di fiducia dell'Amministrazione;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare nel suo ammontare complessivo di Euro 4.770,00 la spesa per l'anno 2003 relativa 

all'acquisto di materiali vari d'ufficio per le ordinarie competenze lavorative del settore URBANISTICA;

2) - di assumere l'anzidetta spesa a carico del Cap. 4020.000 "Acquisto prodotti di consumo e di beni non 

ammortizzabili" del bilancio 2003 in corso di approvazione - impegno n. 480 -; 

     3) - di dare atto che l'impegno di cui sopra viene assunto nell'ambito della gestione provvisoria del bilancio 

2003, citata in premessa, attuata ai sensi del 1  comma dell'art. 163 del Dec. Lgs. n. 267/2000; 

4) di dare altresì atto che gli acquisti e/o forniture di cui sopra saranno eseguite in regime di economia 

diretta, ai sensi dell'art. 9, I  comma, lett. a), dell'apposito Regolamento comunale, approvato con atto consiliare 

n. 40 del 30.06.1997;
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