CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI
DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO
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DETERMTNA

it

N. 108 DEL 29lLLl2OL9

OGGETTO: lmpegno spesa per acquisto materiale vario di cancelleria per il funzionamento dell'ufficio

Consortile.

ll Responsabile dei Servizi Finanziari
Premesso
Che con Deliberazione Consortile n. 25 del 26.10.1992,|a dott.ssa Concetta Russo è stata incaricata in

qualità di responsabile dei servizi finanziari, presso il Consorzio Cimiteriale;
Che con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 2 del 14.05.20L9 è stato approvato il "(DUP)
Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 20I9|2OZL ai sensi dell'art. 170 delTuel
267 /2000";
Che con Delibera dell'Assemblea Consortile n.3 del 14.05.2019 è stato approvato il "Bilancio di
Previsione 2Ot9/202L e Relativi allegati";
Considerato che il Consorzio Cimiteriale non è fornito di Servizio Cassa Economale, per cui, per
assicurare la funzionalità dell'ufficio consortile, nel caso di acquisto di materiale dicancelleria e piccola
minuteria, necessita della costituzione di un fondo da cui attingere per sopperire alle esigenze urgenti;
Ritenuto di dover provvedere all'impegno della somma necessaria per gli acquisti in parola per un
importo presunto di € 200,00, imputando la spesa al codice U1.03.02.16.999-12.09 cap. 220del
bilancio in corso;
Visti

Lt9/20711;

dei servizi;

Determina

Per

tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
1. Diimpegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 20LI, n. 1L8 e successive
modificazioni, la somma per l'anno 2019 di € 200,00 quale fondo per acquisto materiale vario, in
considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene
scadenza secondo quanto ripoftato nella tabella che segue

a

U2

u 1.03

Codifica Bilancio Armonizzato D. Lgs. LL&I2OLL

Cap./Art.
lmp.

.o2.t6.999-12.09

220

Descrizione
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
2019
Anno
lmporto
€ 200,00
2.di imputare la spesa complessiva di €.200,00 in relazione all'esigibilità dell' obbligazione, come
r.95

se ue

lmpegno N.195/2019
Esercizio di Esigibilità

20L9

2020

202L

Es. Succ.

€ 200,00

3. di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs.267/2000 che il seguente programma dei
menti è com atibile con listanziamenti di bilancio e con ivincoli difinanza pubblica
a
Dato scodenzo
lmporto
IMP. N,
pagamento
19s/201_9
2e/a2/2020
€ 200,00
4. di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78/2009(convertito in legge
n. L}212009),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 dichiarare che la spesa rientra nella tipologia "spese necessarie a garantire il normale
funzionamento dei servizi dell'Ente per l'anno 2018";
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1,47 bis, cornma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolafiento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e pertanto diventa esecutivo dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura
finanziaria;

7. la

presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio on-line per gg. 15

ai

sensi

dell'art.32,comma 1, della legge 69/2009 ed avrà esecuziorte dopo il suo inserimento nella raccolta di
cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs.vo 267/2000 ed unitamente alla relativa documentazione
giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario, ai sensi dell'art.184 dello stesso d.lgs,vo 26712000
per i conseguenti adempirnenti;
8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 24L/7990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di ihteresse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedirnerìto;
9. di dare atto che successivamerrte alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio del
Consorzio Cimiteriale , saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.
33/20L3;

ll Responsabile

Fi

ziario

Dott.ssa Russo

tta

'Y
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Ufficio Ragioneria

ATTESTAZIONE COPERTUR.A FINANZIARIA
(art. 183 c. 7 - Decreto Legislativa n.267l2OOO)
Esercizio

Numero impegno

2019

195

Prowedimento

Importo

200,00

Oggetto: Impegno spesa per acquisto materiale vario di cancelleria per il funzionamento dell'ufficio ConsoÉile.
Beneficiario:

DMRSI
PTAZZA MUNICIPIO, 1

- 80018 MUGNANO DI NAPOLI

Visto il Decreto Legislativo 26712000 e viste le risultanze degli atti contabili
SI ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa di euro 2O0rOO in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa

registratial:

Titolo

1

-Spesecorrenti

03 - Acquisto di beni e servizi
02 - Acquisto di servizi
16 - Servizi amministrativi

999 - Altre spese per servizi amministrativi

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Capitolo 220 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO -

che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento di competenza

6,000,00

Impegni già assunti

1.856,70

Disponibilità

4.L43,30

Presente impegno
Disponibilità residua

Li,29lttl20t9

200,00
3.943,30

IL RESPONSABILE DEL
DOTT.SA

A

