COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)
comune@comune.ostiglia.mn.it

Provincia di Mantova
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI-ORGANIZ-VIGILANZA-PUB.IS
DETERMINAZIONE N. 653

DEL 31/12/2013

OGGETTO : INTEGRAZIONE
IMPEGNI
DI
SPESA
CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE.

PER

Richiamate:
la deliberazione consiliare n. 24 del 18.07.2013 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23.07.2013 e
successive con le quali è stato approvato e modificato il P.E.G del
corrente esercizio finanziario;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”, e nello specifico:
- l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei
responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione
di spese;
VISTO l’atto del Sindaco, decreto n. 14837 del 02/12/2013, con il quale è stato
confermato al Dott. Claudio Temperanza l’incarico di Responsabile di servizio per
quanto attiene al Settore “Economico Finanziario – Tributi”;
Richiamate la deliberazione C.C. n. 37 del 30/10/2012 e la determinazione n.
291/2013 con le quali si è data esecutività alla convenzione con il Comune di San
Benedetto e Villimpenta (capofila) per l’utilizzo del Dott. Magalini Renato a 12 ore
settimanali presso questo Ente;
Ritenuto opportuno procedere all’integrazione dell’impegno di spesa già assunto
per far fronte regolarmente all’espletamento del servizio di segreteria associato;
DETERMINA
1. di integrare la somma di Euro 680,00, in favore del Comune di Villimpenta,
capofila della Convenzione, per la gestione in forma associata del servizio di
segreteria comunale;
2. di imputare la somma suddetta sul capitolo 133 – intervento 1.01.02.05
“Trasferimento per personale in convenzione con altri Enti (Segretario)” del
Bilancio di previsione 2013, dotato di idonea disponibilità.

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI-ORGANIZVIGILANZA-PUB.IS
F.to Dott.ssa Elisabetta Zucchi
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del
seguente "visto di regolaritàcontabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)."
Ostiglia, lì 31/12/2013

IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Dott. Claudio Temperanza

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Dott. Claudio Temperanza
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì 22/01/2014
IL RESPONSABILE SETTORE
AFFARI GENERALI-ORGANIZVIGILANZA-PUB.IS
F.to Dott.ssa Elisabetta Zucchi

