
   C O M U N E  D I    A C Q U A V I V A  D ‘ I S E R N I A 
PROVINCIA  DI  ISERNIA 

______________________________________________________________________ 

Determinazione N°16  
 

Oggetto: Art. 183, c. 2, lett.c) D. Lgs. 267/2000 ( TUEL).;  liquidazione  di spese. 
 

 

L’anno DUEMILASEDICI,  il giorno  due  del mese di dicembre  nel  proprio ufficio. 
 

Il Responsabile del Servizio  

Visto l’ art. 183 e seguenti del TUEL (D. Lgs. 18/8/2000, n° 267) ; 
Visto  il 1° comma del predetto art.  il quale stabilisce : “ L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la 

quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la 

ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.” 

Visto il comma 2  del predetto art. 183 il quale stabilisce che “ con l’approvazione del bilancio  e successive variazioni , e 

senza la necessità di ulteriori atti,è costituito  impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute ….omissis….c) per le spese dovute  

nell’esercizio in base a contratti  o disposizioni di legge”; 

Visto il  Regolamento comunale di Contabilità; 

Visto che il bilancio per l’esercizio finanziario 2015   è in corso di formazione;  

Tenute presenti le disposizioni  del D. Lgs 267/2000   concernenti l’esercizio provvisorio;  

Ritenuta la necessità di provvedere alla liquidazione  delle spese dovute  in relazione alle precitate norme; 
Dato atto: 

- che le spese da liquidare  , di modesta entità,  sono state effettuate in economia direttamente con le abituali 

ditte di fiducia dell’Amministrazione  in conseguenza del contratto di fornitura in essere per  i seguenti punti 

di fornitura: Uffici sede  comunale- scuole – impianto sportivo ; 

- che , ai sensi dell’art. 192 del TUEL,  con la contrattazione  per l’effettuazione delle spese di che trattasi  si 

persegue il fine di assicurare , attraverso l’acquisizione  di  servizi e materiali indispensabili, l’ordinaria  

efficiente ed efficace erogazione dei servizi dell’Ente;  

- che ai fini della tracciabilità dei pagamenti  sono stati acquisiti i CIG  come di seguito indicato a fianco delle 

fatture in  liquidazione;   

- che  per effetto dell’art. 17-ter del d.p.r. 633/72  (split payment) a decorrere dal 01/01/2015 il  comune è tenuto 

al versamento dell’IVA sulle fatture di acquisto direttamente allo Stato;  

D E T E R M I N A 

 Impegnare e Liquidare , per i motivi in premessa,  sui capitoli  sottodescritti  del bilancio 2016,   le somme  a 

fianco di ciascuno segnate, impegnate ope legis  ex art. 183, c. 2, lett.c) D. Lgs. 267/2000,  nei limiti  stabiliti 

dall’art. 163, c.1  : 

 

cap. 

Somma N° documento  

Creditore 

Oggetto CIG 

193

9 

550,00 2  Edilizia 

Tramontana 

 Man.imp.Pubbl. 

ill.ne 

XDE12EOABC 

193

9 

550,00 3 Edilizia 

Tramontana 

Man.imp.Pubbl. ill.ne  

 

Il Responsabile del Servizio 

Francesca Petrocelli 
Il Responsabile del Servizio Contabile: 

Attesta la regolarità contabile della suestesa determinazione e ne attesta la copertura finanziaria. 

Il Resp. del Servizio 

Francesca Petrocelli 


