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SETTORE N. 1

SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 no 267 )

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 34lSG del27l0ll2010 - Integrazione impegno di
spesa.

DETERMINAZIONE NO 74
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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 28150/P del lll08/2009, con il quale ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa
Tommasina Biondino la direzione del Settore n. 1, Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico -
Gestione del Personale:

Vista la determinazione dirigenziale n. 34lSG del 27101/2010 con la quale, nelle more
dell'aggiudicazione della nuova gùra CONSIP, è stata affidata alla ditta QUI GROUP! Spa, già
aggiudicataria della gara CONSIP lotto 3, la fornitura di buoni pasto per il periodo gennaio - giugno
2010 e contestualmente si è proceduto ad assumere impegno di spesa pari ad € 25.000,00;

Considerato che in sede di contrattazione integrativa decentrata è stato stabilito l'aumento del
buono pasto da € 5.16 ad € 8.50, con aumento della spesa rispetto a quella prevista e conseguentemente
la somma impegnata, pari ad € 25.000,00, non è sufficiente alla liquidazione delle fatture per il periodo
maggio - giugno 2010;

Ritenuto pertanto, dover integrare l'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 34lSG del
27loll20l0 con un ulteriore importo di € 10.000,00;

Dato atto che la spesa impegnata:
- rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle

regole di frnanza pubblica;

VISTI:
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.

77 del 23/1212009 con all'oggeffo 'Art.9 del D.L.7812009 - definizione delle misure
organizzative frnalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale,
n. lO7 del O4/03/2010 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Esercizio
Finanziario 2010;

- il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
- il vigente Regolamento di contabilita;
- lo statuto dell'Ente:

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

l. di integrare l'impegno n. 50/10 assunto con determinazione dirigenziale n. 34lSG del
27/0112010 con ulteriori € 10.000,00, come da vat''azione di impegno n. 22/2010, per il
pagamento delle fatture del periodo maggio - giugno 2010;



Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto I'art. 183 e 191 del D.lgs 18/0812000 n.267 che disciplinano le regole per I'assunzione degli
impegni di spesa

Fondi

Il Responsabile
Del procedimento

dotlssa Tom

Visto di Compatibitltl
Ai sensi de''L78

Il Dirigente

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visto I'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/0812000 n.267
sull'apposizione del visto di regolarità contabile.
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Visto di disponibilità finanziaria
Ai sensi del DL 7812009

Il Responsabile
del procedimento

IL DIRIGENTE
del Settore Finanziario

del bilancio 2010

! Negativo
Ambrini Rag. An

La copertura frnanziana e si assume impegno dì spesa sul cap rmp.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15

giorni consecutivi a partire qqr .....!.{.[U8..2010. a
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Fondi lì

IL MESSO

Fondi,lì


