
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 	 Servizio: Scuola 
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 412 del 04/12/2013 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE A CARATTERE 
DIDATTICO-CULTURALE DA DONARE ALLE SCUOLE D'INFANZIA RODARI, SACRO 
CUORE, MARIA IMMACOLATA E ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL TERRITORIO IN 
OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITÀ NATALIZIE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui la 
Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui 
all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del Capitolo di 
spesa di cui in parte dispositiva; 

ATTESO che negli indirizzi del P.E.G. per il corrente anno viene indicato dall'Amministrazione 
Comunale l'acquisto di materiale a carattere didattico-culturale da donare alle Scuole d'Infanzia 
Rodari, S.Cuore, M.Immacolata e alle Scuole dell'obbligo del territorio in occasione delle prossime 
festività natalizie, affinché possa essere usufruito ed utilizzato dagli alunni stessi per un loro 
arricchimento culturale; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 69 del 11/02/13 di impegno di spesa di Euro 1.700,00 
(impegno 170/13) per la fornitura in economia di manifesti da affiggere in occasione di ricorrenze 
varie, quali festività pasquali e natalizie, feste nazionali, apertura anno scolastico, ecc..., dei quali 
l'Amministrazione Comunale ha inteso fornirsi nell'arco dell'anno; 

POSTO che per mero errore materiale con la citata Determinazione n. 69 del 11/02/13 è stato 
impegnato l'intero fondo disponibile di cui al Cap. 170 Int. 1010202, senza provvedere 
all'esclusione della somma necessaria all'acquisto del materiale di cui all'oggetto; 

ATTESO che nello stanziamento previsto in conto del Cap.170 Int. 1010202 "Spese per feste 
nazionali e solennità civili" è stata indicata per lo scopo di cui in premessa una somma 
complessiva di Euro 720.00 e che, pertanto, occorre ora provvedere al relativo impegno di spesa 
affinché l'Ufficio Cultura possa effettuare gli acquisti; 



IL R!.,SONSABILE EL PROCEDIMENTO 
Francesca Bergami 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia, 

PROPONE 

1. DI PORTARE IN MENO con imputazione all'impegno 170/13 Cap. 170 Int. 1010202 
"Fornitura in economia manifesti per ricorrenze varie" la somma di Euro 408.00, compresa 
I.V.A., impegnata per mero errore materiale con Determinazione n. 69 del 11/02/13, per i 
motivi sopra esposti; 

2. DI IMPEGNARE, per le finalità di cui all'oggetto del presente atto, la somma di Euro 720.00 
(di cui 480,00 Euro con anticipazione dell'agente contabile) compresa I.V.A., imputando la 
medesima al fondo di cui al Cap. 170 Int. 1010202 "Spese per feste nazionali e solennità 
civili" del Bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità; 

3. DI AUTORIZZARE l'Ufficio Cultura ad effettuare gli acquisti fino alla concorrenza dell'intera 
somma suddetta; 

4. DI AUTORIZZARE il funzionario del Settore Cultura, Francesca Bergami, ad anticipare la 
somma di Euro 480,00 necessaria per l'acquisto dei doni di cui sopra, imputando le 
suddette anticipazioni al Cap. 2240 INT. O "Spese per conto terzi" del corrente Bilancio, a 
fronte del corrispondente "Accertamento entrate" Cap. 820 Ris.0. 

04.12.2013 



IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determ inazione del Servizio Cultura su estesa e ritenutola 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. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Dr.ssa Silvia M. angelo 



VISTO DI REGOLARITA' CONTA13),LE.FTWANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	/ 	 

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 

; Settore Il Ca  
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