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AREA I - C.E.D. (Centro Elaborazioni Datí)

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. ù15 det ZZ-o7-?azt

L'anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di Luglio in Carlentini, presso gli uffici
comunali, il sottoscritto Geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile
dell'Area I su proposta della Responsabile del Procedimento, ha adottato il seguente
provvedimento:

PREMESSO che per I'anno 2022, come per gli anni precedenti, l' Amminstrazione
Comunale intende fornire al Centro Anziani di Pedagaggi I'abbonamento TV, e per
la segreteria del sindaco l'acquisto di un quotidiano "La Sicilia".

RITENUTO opportuno continuare il servizio di fornitura con affidamento alle stesse
Edicole che, per l'anno 2021, hanno dato la propria disponibilità per le vie brevi, ad
effettuare il servizio di fornitura dei quotidiani;

DATO ATTO che occorre acquistare un quotidiano per la Segreteria del Sindaco, e il
Centro Anziani di Pedagaggi e fornito di un apparecchio televisivo per il quale
occorre provvedere al pagamento del relativo canone di abbonamento, e appare
congruo prevedere una spesa di € 1.000,00;

PERTANTO, si propone di accreditare all'Economo Comunale la somma
complessiva di € 875,00 con impegno a valere sul Capitolo 6900/10
denominato"Spese per assistenza varia ad anziani" e cap. 815 per € 125,00, del
Bilancio 2022 al fine di provvedere al pagamento della fornitura dei quotidiani per la
segreteria del Sindaco e del pagamento del canone di abbonamento TV per I'anno
2022 per il centro anziani di Pedagaggi
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Accreditamento all' Economo Comunale della somma complessiva di

€ 1.000,00 per l'acquisto di quotidiani da destinare alla segreteria del sindaco,

e pagamento canone TV del Centro Anziani di Pedagaggi. Anno 2022.

Via F. Morelli s.n. 9601 3 Carlentini (SR) Tel. 095/7858 I I I Fax 095/991 I 56 Partita lva 00192920890



Visti:

Visti:

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA I

Vista la superiore proposta;

- l'articolo 32 comm a 2, del D. Lgs, n. 50 del 1810412016;
- I'art.26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e s.m.i;
- ll decreto del 24febbraio 2000 del Ministero delTesoro;
- I'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 31 del 3 agosto 2004;
- la L. 13512012 arl. l commal di conversione con modificazioni del D. L.9512012:
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- gli artt. 107, 183 e 184 del D. L1s.26712000 e ss.mm,ii, in materia di "lmpegno di

spesa";
-la delibera del C.C. n. 20 del 20,07.2021- Approvazione bilancio di previsione 2021 -
2023;

-il Regolamento Comunale per I'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con
delibera consiliare n 47 del 1610612010',

-lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. di approvare la superiore proposta accreditando all'Economo Comunale
la somma complessiva di € 1.000,00, per il pagamento dei quotidiani che
saranno forniti pertutta la durata dell'anno 2022 e per il pagamento del
canone di abbonamento TV per I'anno 2022 per il centro anziani di
Pedagaggi..

2. di impegnare la somma complessiva di € 875,00, al cap. 6900/10 e cap
818 per € 125,00 del Bilancio 2022 per l'acquisto dei quotidiani che saranno
forniti per tutta la durata dell'anno 2022 alla segreteria del Sindaco e per il

pagamento del canone di abbonamento TV per il centro anziani di Pedagaggi
per I'anno 2022, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2O11 , n. 1 18 e successive modificazioni,

3. Si fa obbligo all'Economo Comunale di rendicontare le spese sostenute, per
l'anno 2022 al Capo Area l, per la fornitura in premessa indicata;

+. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.

78l2OOg (conv. in legge n. 1A2 12009), che il programma dei pagamenti
contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa
contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267|2OOO, la
regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;



6, di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui al 4o comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267120O0, ha
efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura
finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio aifini della generale conoscenzai

7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione
dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di

cui al D.Lgs. n.33i2013;

8, di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line

IL di P.o.
. Francesco I
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Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con
prenotazione di spesa a valere sui capitoli 6900/10 e 818 del Bilancio 2022 nell'ambito
della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. ld3 del D.L. 18/08/2000 n.

267.

Carlentini, n zLo\-Z0?z II

Pubblicata all'albo pretorio on-line :

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami.

Dal

AI

Carlentini,li Il Segretario Comunale


