
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 63 del 05/02/2013 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DI 
MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI DA PARTE DELL'UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

- PREMESSO CHE: 
- con Delibere C.C. n. 69 del 28/12/2006 e n. 28 del 28/05/2007 di modifica, è stato approvato il 
Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ex art. 125 D. 
Lgs.vo n. 163/2006; 
- allo scopo di assicurare per il 2012 il regolare funzionamento dei servizi comunali e non arrecare 
danni gravi all'Ente si rende opportuno assumere impegni per i lavori, le provviste ed i servizi da 
eseguirsi secondo il suddetto Regolamento ed autorizzare le relative spese, imputando le somme 
sui Capitoli del Bilancio 2012; 

- PRESO ATTO del citato Regolamento, in particolare dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 3 lettera r); 

- CONSIDERATO che, ai sensi del predetto Regolamento, le attività che verranno gestite in 
economia rivestono caratteristiche oggettive, legate anche all'urgenza di provvedere, che rendono 
antieconomiche o pregiudizievoli per la funzionalità del servizio le normali procedure di 
contrattazione con i terzi, ovvero la gestione diretta delle attività stesse; 

- DATO ATTO che occorre provvedere con urgenza ad impegnare una somma per le spese di 
mantenimento e funzionamento degli automezzi afferenti all'attività dei Servizi alla Persona Sociali 
e Sanitari, in base alla previsione svolta dal competente ufficio; 

- ATTESO che la somma che si intende impegnare con il presente atto sarà utilizzata per 
affidamenti di forniture, servizi e lavori in amministrazione diretta, ex-art. 125 — comma 3 — D. 
Lgs.vo 163/2006 e che, pertanto, si ritengono esclusi dalle norme sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i.) come da Determinazione N. 10 del 22/12/2010 
dell'AVCP. 



Lì, 05,Q - ) 3 	 IL RESPONSABI • E DEL PROCEDIMENTO 
B rice Mazzoni 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza 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 impegnare la somma di € 18.000,00 per i servizi in economia gestiti dall'Ufficio Servizi 
Sociali imputandola al Cap. 1400/20 Int. 1100302, del bilancio 2013, che presenta sufficiente 
disponibilità. 

2) Di dare atto che in conto dell' impegno testè assunto è autorizzato l'Economo Comunale ad 
eseguire piccoli acquisti e forniture. 

3) Di dare atto che la somma impegnata con la presente Determina sarà utilizzata per affidamenti 
di forniture, servizi e lavori in amministrazione diretta, ex-art. 125 — comma 3 — D. Lgs.vo 163/2006 
e che, pertanto, si ritengono esclusi dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge 
n. 136/2010 e s.m.i.) come da Determinazione N. 10 del 22/12/2010 dell'AVCP. 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di deliberazione 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. 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastrangeto 
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( 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	Ce?  Lou3  

11 , i—  6  FEB. 2013 
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 1 4 FEB. 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	5 FEB. 2013 
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