
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  16/02/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO ECONOMATO

UFFICIO AFFARI GENERALI

Dalla residenza Municipale, lì  14/02/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 16/02/2012 al 02/03/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    92    DEL     14/02/2012 

MINUTE  SPESE  DA EROGARSI  TRAMITE  L'UFFICIO  ECONOMATO  PER 
L'ANNO  2012  -  PAGAMENTO  TASSE  DI  CIRCOLAZIONE  PER  I  VARI 
AUTOMEZZI COMUNALE - APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   142  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto  il  regolamento  di  contabilità  approvato  con  delibera  del  Consiglio 
Comunale n. 64 del 27 ottobre  1997, esecutiva, il cui art. 66 prevede che l'economo 
comunale provveda al pagamento delle minute spese per il
funzionamento degli uffici comunali; 

Ritenuto di dover prevedere per l'esercizio 2012 una spesa per complessive euro 
12.275,00 di cui euro 3.275,00 per minute spese ed euro 9.000,00 per il pagamento di 
tasse di circolazione;

Visto :

     - il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali; 
     - il Dlgs. n. 165/2001;
     - lo Statuto Comunale;
     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 
       servizi;

 D E T E R M I N A

1) - di approvare, nell'importo di euro 12.275,00 la spesa prevista per l'esercizio 
2012 per spese urgenti e minute d'ufficio da erogarsi dall'economo nell'anno e per il 
pagamento  di  tasse  di  circolazione  degli  automezzi  e  delle  autovetture  del  parco 
macchine comunale;

2) - di autorizzare l'economo comunale ad anticipare le spese di gestione ritenute 
minute ed urgenti nel rispetto del regolamento e dei limiti di cui sotto;

3) - di assumere a carico del bilancio 2012, gli impegni sotto elencati, precisando 
che verranno assunti, per le minute spese d'economato, nei limiti alla quota del 75% 
degli  stanziamenti  previsti  nel  bilancio  di  previsione  2011  per  le  minute  spese 
d'economato, rinviando a successivo atto l'integrazione degli stessi:

- quanto a euro 250,00 sul Cap. 720.000 "Acquisto prodotti di consumo e
  cancelleria per i servizi tributari" - impegno n.- codice siope 1205-;

- quanto a euro 1.500,00 sul Cap. 5400.00 "Acquisto prodotti di consumo e
  cancelleria per i servizi generali" - impegno n.- codice siope 1205-;

- quanto a euro 1.000,00 sul Cap. 246.000 "Acquisto prodotti di consumo e
  cancelleria per i servizi generali" - impegno n.- codice siope 1205-;
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- quanto  a  euro.150,00  sul  Cap.  4020001  "Acquisto  riviste  e  pubblicazioni 
servizio     urbanistica" - impegno n.- codice siope 1205-;

- quanto a euro 375,00 sul Cap. 4920.000 "Acquisto manifesti e pubblicazioni
  cancelleria per i servizi sociali" - - codice siope 1205-;

spese per tasse di circolazione:

- quanto a euro 400,00 sul Cap. 420.000 "Imposte e tasse" - codice siope 1716 -;

- quanto  a  euro  500,00  sul  cap.  150.000  "Imposte  e  tasse  servizio  organi 
istituzionali"  - codice siope 1716 -;

- quanto a euro 1.800,00 sul cap. 2670.003 "Tasse di circolazione scuolabus  
e automezzi servizio P.I." - codice siope 1716 -;

- quanto a euro 800,00 sul cap. 3770.000 "Imposte e tasse di circolazione" - 
 codice siope 1716 -;

- quanto a euro 200,00 sul cap. 4070.001 "Tasse di circolazione" - codice siope 
1716;

- quanto a euro 800,00 sul Cap. 4370.002 "Imposte e tasse servizio  idrico  
integrato" -  - codice siope 1716 -;

- quanto a euro 2.000,00 sul Cap. 4570.000 "Imposte e tasse servizi  tutela  
ambientale" - - codice siope 1716 -;

- quanto a euro 1.000,00 sul Cap. 4970.000 "Imposte e tasse servizi 
assistenza" -   c codice siope 1716 -;

- quanto a euro 1.500,00 sul cap. 1740.001 "Tasse di circolazione servizio polizia 
municipale"  codice siope 1716 -;

4)- di ribadire  che la   spesa per le tasse di circolazione è obbligatoria e non 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi, quindi è posta in deroga al limite ex art. 163 
del T.U.  Dlgs n. 267/200

5) di prevedere che la spesa sarà effettuata entro il primo semestre 2012;

6) - di individuare nella persona dell'economo comunale Rag. Marisa Gennari la 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione.                 

 7)  -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria.  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

720000 389 2012 250,00

540000 390 2012 1500,00

246000 391 2012 1000,00

4020001 392 2012 150,00

4920000 393 2012 375,00

420000 394 2012 400,00

150000 395 2012 500,00

2670003 396 2012 1800,00

3770000 397 2012 800,00

4070001 398 2012 200,00

4370002 399 2012 800,00

4570000 400 2012 2000,00

4970000 401 2012 1000,00

1740001 402 2012 1500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  14/02/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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