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Settore 1 – Uffici Demografici - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.     74        DEL  11.02.2020      

OGGETTO: ANTICIPO ALL' ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ED 

INDISPENSABILE PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

1)    di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r.30 aprile 1991 n.10 e s.m., le 

motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 

2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

  

  Eserc. 

Finanz. 
2020     

Cap./Art. 274.3 Descrizione  “ Libri, riviste stampati cancelleria e varie" 

Intervento   Miss/Progr.   PdC 

finanziario 
  

Centro di 

costo 
  Compet. Econ.   Spesa non 

ricorr. 
 SI 

SIOPE       CUP   

Creditore     

Causale ANTICIPO ALL’ECONOMO PER 

ACQUISTO BENI UFFICIO 

STATO CIVILE 
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Modalità 

finan. 
 FONDI COMUNALI   

Imp./Pren. 

n. 
  Importo €. 300.00 Frazionabile 

in 12 
 NO 

  
3) di dare atto che la presente spesa è esclusa dalla gestione in dodicesimi in quanto, ai sensi 

dell’art. 163 del D.lgs. 267/2000, si tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in 

dodicesimi; 
4)di anticipare all’Economo Comunale la somma di €. 300.00 per l’acquisto di materiale di cui 

in premessa, prelevando detta somma dal capitolo 274.3 “Libri, riviste stampati cancelleria e 

varie" del Bilancio 2019/2021, annualità 2020; 
5) di dare atto che il rendiconto economato graverà sul Cap. 274.3 “Libri, riviste stampati 

cancelleria e varie"; 
6) di dare atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 
7) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013; 
8) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito Istituzionale dell’Ente 

all’apposita sezione “Determina Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


