
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Vista la determinazione dirigenziale n. 13 del 18/01/2007 con la quale è stata impegnata sul cap. 4030.1 

del Bilancio 2007 - impegno n. 353, la somma di Euro 1.900,00 presuntivamente occorrente per l'effettuazione 

delle spedizioni della corrispondenza del settore Urbanistica/Edilizia Privata, tramite servizio postale, nell'anno 

2007;

Vista la determinazione dirigenziale n. 75 del 08/02/2007 con la quale è stata impegnata sul cap. 4020 del 

Bilancio 2007 - impegno n. 532, la somma di Euro 15.000,00 per Spese Varie quali Eliografie, Copie, 

Tipografia, Materiale da disegno, di Archivio, Prodotti di consumo, ecc. presuntivamente occorrenti per lo 

svolgimento delle ordinarie attività del Settore Urbanistica/Edilizia Privata nell'anno 2007;

Considerato che l'Ufficio Postale/Messi autorizzato, tramite schede giornaliere, al prelievo dei fondi 



necessari per la spedizione della corrispondenza del Settore dal cap. 4030.1, impegno n. 353, ha comunicato 

l'esaurimento del predetto impegno;

Ritenuto, quindi, necessario rimpinguare il cap. 4030.1, impegno n. 353, ai fini del regolare 

funzionamento delle spedizioni della corrispondenza del Settore, per un importo presuntivamente occorrente fino 

al 31/12/2007 pari ad Euro 400,00;

Considerato che sul cap. 4020, impegno n. 532, risultano somme ancora disponibili;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

                          D E T E R M I N A 

1) - di ridurre, per i motivi in premessa citati, di Euro 400,00 l'impegno n. 532 gravante sul cap. 4020.000 

"Acquisto prodotti di consumo e beni non ammortizzabili", del Bilancio 2007;

2) - di incrementare di Euro 400,00 l'impegno n. 353 gravante sul cap. 4030.001 "Utenze telefoniche, 

energia elettrica, gas, acqua, assicurazioni e spese postali" del Bilancio 2007;

3) - di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'anticipo della somma anzidetta di Euro 400,00 all'Ufficio 

Protocollo/Messi per le spese postali fino al 31/12/2007 del Settore Urbanistica/Edilizia Privata;

4) - di individuare nella persona dell'Istruttore Direttivo, Rag. Claudia Livi, il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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