COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE
AREA AMMINISTRATIVA-UFFICIO SEGRETERIA
N. di Reg. Gen. 103 in data 11.06.2015
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 21 DEL 11.06.2015
OGGETTO: Impegno di spesa per concessione contributo a favore dell’Istituto Comprensivo di Tarcento – Spese per il
funzionamento della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Nimis anno 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 28.05.2015, immediatamente eseguibile, con la quale si
concedeva il contributo di € 2.000,00 all’Istituto Comprensivo di Tarcento, a sostegno delle spese per il funzionamento
della scuola primaria e secondaria di primo grado di Nimis;
ATTESO che il bilancio per l’esercizio finanziario 2015 è in corso di predisposizione e che l’importo di cui sopra è
suscettibile al pagamento frazionato in dodicesimi,
RICHIAMATE:
• la deliberazione di G. C. n. 4 del 27.01.2015, con la quale venivano attribuite provvisoriamente le risorse e gli
interventi ai responsabili dei servizi, nelle more dell’approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi per
l’anno 2015;
• l’art. 89 commi 1 e 2 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
• la deliberazione di G.C. n 67 del 13.04/2006 e succ. modifiche e integrazioni immediatamente esecutiva, con
la quale è stato approvato il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• la Legge 7 agosto 1990 n. 241, specialmente gli artt. 5, 6 e 6 bis;
• l’art. 183 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, relativo all’assunzione degli impegni di spesa;
• l’art. 109 comma 2 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali;
• l’art. 147-bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, relativo al controllo di regolarità amministrativa e contabile;
• il vigente regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28.01.2005;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 7 del 27.01.2015 con la quale è stato approvato il piano triennale per la
prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017;
RICHIAMATO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” con particolare riferimento ai
contenuti dell’articolo 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”;
RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 28.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei
dipendenti comunali;
TENUTO CONTO del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
EVIDENZIATO CHE, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto nel rispetto
dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012, converito in Legge n. 213/2012 e
dal Regolamento sul funzionamento dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del
26/02/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1.Di assumere per quanto detto in premessa l’impegno di spesa pari a complessive € 2.000,00 quale contributo a favore
dell’Istituto Comprensivo di Tarcento, a sostegno delle spese per il funzionamento della scuola primaria e secondaria di
primo grado di Nimis;
2.Di imputare la spesa di € 2.000,00 al Titolo 1 Funzione 5 Servizio 2 Intervento 5 Capitolo 1048 del corrente bilancio
di previsione 2015 in fase di predisposizione, gestione competenze;
3.Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile del Servizio
dr.ssa avv. Caterina Pirrone

Il sottoscritto attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come introdotto dal D.L. n.
174/2012, la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IL SINDACO
Responsabile del Servizio
dott. arch. Walter Tosolini

