
                        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 procedere all'assunzione degli impegni di spesa per i fabbisogni relativi al I semestre 

2003, riguardanti la gestione dei servizi del settore Pubblica Istruzione;

    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; 

Ritenuto di effettuare gli acquisti presso ditte di fiducia, già fornitrici dei materiali e attrezzature 

necessarie per i servizi stessi, nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti;

                          D E T E R M I N A 

1) - di  assumere gli impegni di spesa necessari alla gestione dei servizi del settore Pubblica Istruzione, 

per il I semestre 2003, per complessive Euro 17.500,00, secondo il prospetto a seguito riportato:

- spese per cucine e mense                            Euro  7.000,00

- spese per sussidi did. e mater. vari scuole materne Euro  2.500,00

- spese manutenz. scuolabus                           Euro  2.000,00

- spese per sussidi did. e mater.vari asilo nido      Euro  3.000,00

- spese per laboratorio educ. immagine                Euro  3.000,00

                                                      -------------

totale                                                Euro 17.500,00

                                                      ==============

2) - di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, i seguenti 

impegni:

- quanto a Euro 7.000,00 sul cap. 2220.000 "Acquisto prodotti di 

  consumo e di beni non ammortizzabili" del bilancio 2003 come segue:

  - quanto a euro 1.549,00 - impegno n. 499 -

  - quanto a euro 516,00 - impegno n. 500 -

  - quanto a euro 4.935,00 - impegno n. 501 -

- quanto a Euro 2.500,00 sul cap. 2020.000 "Acquisto prodotti di 

  consumo e di beni non ammortizzabili" del bilancio 2003 come 

  segue:

  - quanto a euro 500,00 - impegno n. 503 -

  - quanto a euro 1.000,00 - impegno n. 504 -

  - quanto a euro 500,00 - impegno n. 505 -

  - quanto a euro 500,00 - impegno n. 506 -

- quanto a Euro 3.000,00 sul cap. 4620.000 "Acquisto di prodotti di 

  consumo e di beni non ammortizzabili" del bilancio 2003 come segue:

  - quanto a euro 1.033,00 - impegno n. 507 -

  - quanto a euro 1.967,00 - impegno n. 508 -

- quanto a Euro 2.000,00 sul cap. 2625.000 "Manutenzione patrimonio 

  comunale" del bilancio 2003 - impegno n. 509 -;

- quanto a Euro 3.000,00 sul cap. 2635.000 "Acquisto prodotti di 



  consuno e di beni non ammortizzabili" del bilancio 2003 - impegno 

  n. 510 -;

3) - di dare atto che gli impegni di spesa sono assunti in deroga a quanto disposto  dall'art. 163 comma 1 

del Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

4) - di autorizzare l'economo ad anticipare le minute spese per un importo pari a Euro 500,00;

5) - di individuare nella dott.ssa Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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