DETERMINAZIONE
n. 146 del 18/05/2022

Oggetto: 2°VARIAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA, SUL CAP. 494 "SPESE
MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO-SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E PRESTAZIONE
SERVIZI", DEDICATO AI SERVIZI E PRODOTTI POSTALI DI CUI ALLA DET. PLURIENNALE
N.297/2019, CIG. DERIVATO N. 8027399337.
.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” s.m.i.
art. 179;
RICHIAMATI:
- IL Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell’Interno che dispone il differimento del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio
anno 2022 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2022
e pluriennale 2022-2024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi
sono autorizzati ad adottare per l’anno 2022 atti di gestione per il periodo dell’esercizio provvisorio,
previsto dall’art, 163 del D.Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza
2022 del Bilancio pluriennale 2021-2023 approvato con l’atto summenzionato. Nel corso
dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo le spese correnti, le partite di giro e lavori
pubblici o altri interventi di somma urgenza;
DATO ATTO altresì che: -Gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2022 entro il 31
dicembre, dal 1 gennaio 2022, potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2022, da pluriennale 2021-2023,
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ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato del FPV,
con esclusione delle spese:
-A) tassativamente regolate dalla legge;
-B) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
-C) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
VERIFICATO, in ordine al dettato di cui all’ art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c. 5 in materia di
esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi è frazionabile in dodicesimi e può
essere assunto nei limiti di un dodicesimo dello stanziamento previsto nell’ esercizio 2022 del
Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, per cui si procede all’impegno della spesa oggetto del
presente provvedimento in dodicesimi;
VISTO il decreto del Sindaco n. 13 del 31/12/2021 con il quale è stato conferito l’incarico per la
posizione organizzativa alla D.ssa Siciliano Carmela, relativo al Settore Commercio Attività
Produttive – Polizia Municipale;
VISTA la determina 85 del 15/03/2022, a favore di Poste Italiane SPA con sede in viale Europa ,
190 a Roma PI: 97103880585;
VISTA la determina 107 del 05/04/2022 “Variazione dell’impegno di spesa, sul cap. 494 "spese
mantenimento e funzionamento-servizio polizia municipale e prestazione servizi", dedicato ai
servizi e prodotti postali di cui alla det. pluriennale n.297/2019, cig. derivato n. 8027399337.
VISTA la necessità di aumentare ulteriormente, per l’anno 2022 l’impegno n. 151 di cui alle
determine sopra indicate per consentire il pagamento del servizio di postalizzazione dei verbali di
contestazione al Cds cui sopra, reso per un ulteriore mese del 2022 da parte di Poste Italiane SPA
con sede in viale Europa ,190 a Roma PI: 97103880585;
CONSIDERATO che la somma di € 3.208,33, ad oggi risulta pari ad un dodicesimo della somma
stanziata come da bilancio di previsione, per il fine di cui sopra;
VISTO il D. Lgs.267/2000 “T.U. Ordinamento Enti Locali”;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
PROPONE
- Di aumentare l’impegno n.151/2022, per un importo di € 2.629,77 di cui iva al 22%
corrispondente ad € 578,55, per un totale di € 3.208,33 sul Cap. 494“Spese per il Mantenimento e
Funzionamento – Servizio Polizia Municipale e prestazione servizi” a favore di Poste Italiane SPA
in viale Europa ,190 a Roma, PI: 97103880585;
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VIGARANO MAINARDA Lì,18/05/2022

Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE su estesa e
ritenuta meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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