
   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°  15 /2016   
 

Oggetto: Impegni di spesa per   la gestione ordinaria di servizi comunali. 
 

 

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. 183  il quale stabilisce che  : “ 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 bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 15/7/2016;  

Visto il PEG approvato con deliberazione della Giunta n° 58 del 21/7/2016; 

 

Dato atto: che  per la gestione/manutenzione  ordinaria dei servizi comunali  il comune si avvale  di 

prestazioni e servizi da parte di ditte di fiducia; 

 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi in merito alla tracciabilità dei pagamenti: 

 art. 3 L. n. 136 del 13/08/2010; 

 artt. 6 e 7 D.L. n.187/2010 convertito in legge n. 217 del 17/12/2010; 

 determinazioni Autorità di vigilanza (Avcp) n. 8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2011; 
 

Visto l’art. 1, comma 502, dalla Legge 28/12/2015, n° 208 che consente, per importi inferiori ad € 

1.000,00,  gli acquisti al di fuori del MEPA;  

Visto il  Regolamento comunale di Contabilità; 

 

Ritenuta la necessità di provvedere all’impegno   delle spese dovute  in relazione alle precitate norme; 
 

Ribadito che le spese da  impegnare e successivamente liquidare  , di modesta entità,  sono state effettuate in 

economia direttamente con le abituali ditte di fiducia dell’Amministrazione  ; 

Evidenziato : 

- 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 da liquidare ;   

Acquisiti i pareri preventivi di regolarità amministrativa e di regolarità contabile attestante anche la copertura 

finanziaria, espressi sulla proposta di determinazione, dal sottoscritto Responsabile dei Servizi Amm.vo- 

Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis T.U.EE.LL.; 
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D E T E R M I N A 

 

 Impegnare  , per i motivi in premessa,  sui capitoli  sottodescritti  del bilancio 2016/2018 ,   le somme  a 

fianco di ciascuno segnate,   nei limiti  stabiliti dall’art. 163,  e per i titoli e creditori   descritti  nella seguente 

tabella. : 

cap. Somma in 

€  

N° documento  

Creditore 

Oggetto CIG 

1928 819,54 28/15 SIEFIC SPA RIP.MAN.STRADE x9512eoaab 

1928 43,63 18629 ANAS SPA LIC.E CONCESS. x1d12eoaae 

1928 1.000,00 10/E ECO GREEN  ORDINANZA N.1 xao12eoab1 

1928 1.160,00 11/E ECO GREEN RIP.PERDITA X0712eoaa2 

1043 71,98 12 C.A.M.U. UFFICIO INTER.STAMPANTE X6612E0ABF 

1939 254,65 3611 CALABRESE SRL LAMPADE X ILL. XE912E0AC2 

1006 400,00 9 ECO GREEN PREST.SEGGIO EL. XF12E0A9C 

1043 406,63 48/2016 Csu- Computer Uff. 

Scuola 

Ripristino rete int.  E 

config. Periferiche 

Z261C6F74D 

 

TOT. 4.156,43     

 

Dare atto, ai fini della liquidazione, della regolarità  delle prestazioni  effettuate   dai suddetti creditori. 

  

Il Responsabile del Servizio 

f.to 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 

 


