
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Finanze-Bilancio 

  

Servizio: Ragioneria 

Determinazione n. 27 del 09/01/2013 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E SPESE 
TELEFONICHE ANNO 2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 138 del 28.12.2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai Responsabili della gestione con funzioni di responsabilità di cui all'art. 107 D.Lgs. n. 
267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

PREMESSO che è necessario provvedere ad assumere impegno di spesa per l'esercizio 2013 per 
fornitura energia elettrica e spese telefoniche, onde accantonare le somme occorrenti ai pagamenti 
delle relative fatture; 

TENUTO conto degli impegni assunti allo stesso titolo per l'esercizio 2012; 

DATO atto che le spese di cui al presente impegno esulano dal rispetto del limite di cui all'ad. 160 
del TUEL in quanto trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 

RITENUTO necessario procedere all'assunzione degli impegni sottoriportati, in quanto trattasi di 
spese derivanti da contratti in essere, imputando le somme ai capitoli di spesa del bilancio 2013; 

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'ad. 147-bis del TUEL 

PROPONE 

Di impegnare la somma presunta di € 95.000.00 per fornitura energia elettrica ed € 50.000,00 per 
spese telefoniche per i diversi uffici e servizi comunali, imputando l'onere al cap. 410 int. 1010503 
"Spese per energia elettrica e telefoniche" del bilancio 2013 che presenta la necessaria 
disponibilità, dando atto che trattasi di spese derivanti da contratti in essere. 

Vigarano Mainarda 09/01/2013 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Maria Barbieri 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione su estesa e ritenutala meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione soprariportata 

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 

Vigarano Mainarda, 09/01/2013 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Rag. Lia Dr 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. So /  2c 3  

5-t 

lì, 	  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
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