C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

Servizio Economato

DETERMINAZIONE N

125 del 25/02/2021

Oggetto:
IMPEGNI DI SPESA DI CASSA ECONOMALE PER UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI
ANNO 2021

LA DIRIGENTE
LA DIRIGENTE
VISTI:
-il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione degli
atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati
dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 46 del 29.05.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di direzione del
Settore “Servizi finanziari e Sistemi informativi”;
Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 20212023;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2021 con la quale sono state assegnate ai dirigenti le
risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sardi Sandra, Responsabile del Servizio
Economato, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa
al sottoscritto Dirigente e di seguito trascritta;
PRESO ATTO dell'attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo stesso ha
attestato la completezza e correttezza dell'istruttoria e di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi
e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto responsabile
del procedimento;
PREMESSO che al Settore VI-Servizi Finanziari e Sistemi Informatici-Servizio Economato è affidata, in base agli atti
di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati dalla Giunta Comunale, la gestione degli
approvvigionamenti di materiali vari di cui alla disciplina del Servizio Economato, contenuta negli articoli da 165 a 175
del vigente Regolamento di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 18/09/2017;
CONSIDERATO che all'art. 168 dello stesso rubricato “Fondo Economale” si prevede che all'inizio di ogni anno
finanziario sia attribuito al servizio economato un fondo di dotazione che consenta di provvedere alle anticipazioni ed ai
pagamenti disciplinati dallo stesso regolamento per il tramite di buoni economali;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1482 /2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad
autorizzare l’anticipo a favore dell’Economo per la gestione 2021 di cassa economale e contestualmente ad assumere gli
impegni di spesa necessari ai fini di sostenere le spese economali presuntivamente occorrenti per l'anno 2021;
Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023,
e con il quale è stato stanziato una somma da destinarsi alle spese di cassa economale per garantire il regolare
funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace di Empoli;
RILEVATO che per l’anno 2021 in corso, occorre provvedere ad assumere un impegno di spesa ad integrazione della
determinazione dirigenziale 1482/2020 delle spese economali per il funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace di
Empoli per un importo presunto di Euro 500,00 comprensivo di IVA;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso, che qui si richiama e approva:
1) Di provvedere all'assunzione dell’impegno di spesa economale per il funzionamento degli uffici del Giudice di
Pace per l’anno 2021, ad integrazione della determinazione dirigenziale n. 1482/2020;
2) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 500,00 comprensivo di IVA;
3) Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 500,00 iva inclusa sul
bilancio di previsione 2021-2023, imputandola all’ esercizio e capitolo indicato nella tabella in calce;
4) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
5)

di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
servizio finanziario;

6)

di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione
saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della prestazione, ai fini
dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;

7)

di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art 6 della L. 241/1990 è Sardi
Sandra, Responsabile del Servizio Economato, che ha istruito la proposta del presente provvedimento, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, e che risponde della completezza dell'istruttoria e della
regolarità e correttezza delle fasi procedimentali di sua competenza;

8) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente Regolamento
del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli
obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni
di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “provvedimenti” di
“Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del
D.Lgs.n. 33/2013;
10) di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

U 2021

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

440

02011.03.0432003

2021

U.1.03.01.02.001

CARTA, CANCELLERIA,
STAMPATI UFFICI GIUDICE
DI PACE

Soggetto

CIG

Empoli, 25/02/2021
Il Dirigente del Settore

Importo

500,00

