Comune di Barberino Val d’Elsa
Ufficio Segreteria del Sindaco
AREA AMMINISTRATIVA
________________________________________________________________

Registro part. N. 08 del 10/07/2017 Ufficio Cerimoniale – Staff del Sindaco

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Oggetto: Impegno di spesa per rimborso spese istituzionali

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che si rende necessario assumere un impegno di spesa per il pagamento e il rimborso
dei costi per impegni istituzionali assunti dall’Amministrazione Comunale in relazione alle funzioni
proprie per l’adempimento dell’attività istituzionale;
TENUTO CONTO CHE la spesa in questione necessaria per garantire il regolare svolgimento
dell’impegno istituzionale risulta pari a € 36,00;
VISTI gli articoli 107 e 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267;
VISTI il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale del 28/03/2017, n.9, con la quale si approva il
bilancio pluriennale 2017-2019;
VISTA l’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie approvata con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 118 del 29/12/2016;
VERIFICATA la disponibilità sul cap. 106 “Spese rappresentanze servizi” che consente di garantire il
regolare svolgimento dell’impegno istituzionale;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 5 del 31.12.2016 concernente la nomina del sottoscritto a
Responsabile dell’Area Amministrativa fino al 31/12/2017;
VISTO l’art.107 comma 3 del D.Leg.vo 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.169 e 183;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
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DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di impegnare la cifra totale di € 36,00 per il pagamento e il rimborso dei costi per impegni
istituzionali assunti dall’Amministrazione Comunale in relazione alle funzioni proprie per
l’adempimento dell’attività istituzionale;
3. Di imputare il relativo importo di € 36,00 sul cap. 106, del Bilancio 2017;
4. Di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163
comma 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000;
5. di provvedere con successivi propri provvedimenti alla liquidazione della relativa spesa dietro
presentazione di fattura e di altro idoneo documento contabile;
6. Di inviare copia del presente atto all’Ufficio Cerimoniale Staff del Sindaco, all’Ufficio Segreteria,
all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

Barberino Val d’Elsa, 10 Luglio 2017

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott. Sandro Bardotti

Effettuati con esito positivo i dovuti accertamenti, si rilascia il
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
di cui all’art. 151, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Barbara Bagni

Barberino Val d’Elsa, 10 Luglio 2017
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