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Responsabile di Area:STAURENGHI MARINA

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ACM PER
ACQUISTO VEICOLO USATO PER TRASPORTO URBANO

 

Il sottoscritto STAURENGHI MARINA, nominato con decreto del Sindaco Responsabile dell’ AREA
SERVIZI ALLA PERSONA, nell'esercizio delle proprie funzioni;

 

 

 PREMESSO CHE:
- con delibera consiliare n.26 del 18/05/2016 sono stati approvati il Bilancio di previsione 2016 ed il
bilancio pluriennale 2016-2018;
- con delibera consiliare n.35 del 28/07/2016è stato approvato l’assestamento generale di bilancio
2016-2018;
- alla sottoscritta è stato attribuito il ruolo di responsabile dell’Area Servizi alla persona con decreto
sindacale n.5 del 7 marzo 2016;
 
PREMESSO che si rende necessario l’acquisto di un veicolo per garantire il servizio di trasporto
urbano in quanto quello attualmente in uso è in precarie  condizioni e non garantisce la sicurezza
indispensabile al trasporto delle persone;



 
RILEVATO che l’Amministrazione intende acquisire un veicolo usato da destinare a vari servizi di
carattere sociale, oltre che al citato trasporto urbano;
 
VISTO che:
- l’Amministrazione ha incaricato ACM, gestore del servizio, per il disbrigo delle pratiche per
l’acquisto;
- sulla base dell’attuale disponibilità di bilancio è possibile procedere con l’acquisto del veicolo con i
fondi stanziati in conto capitale appositamente destinati, pari a € 20.000,00;
 
RITENUTO pertanto di procedere al versamento della suddetta somma ad ACM affinché la stessa
provveda ad effettuare l’acquisto;
 
RILEVATO che la spesa trova copertura al capitolo n.9285 denominato “contributo agli investimenti a
società partecipate – interventi per gli anziani”, in conto capitale, finanziato da alienazioni, del bilancio
2016;
 
VERIFICATA la regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento;
 

DETERMINA
 
PER LE MOTIVAZIONI espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
 
1) DI ASSUMERE l’impegno di spesa di € 20.000,00 da versare ad ACM per l’acquisto di un veicolo
usato per il trasporto urbano, per i motivi esposti in premessa;
 
2) DI DARE ATTO che la spesa di € 20.000,00 fa carico al capitolo n.9285 denominato “contributo
agli investimenti a società partecipate – interventi per gli anziani”, del bilancio 2016, avente la seguente
classificazione:
 

Capitolo Missione Programma Titolo Macro
Aggregato

Piano dei conti
finanziario
(IV livello)

Piano dei conti
finanziario
(V livello)

9285 12 03 2 203 2.3.3.01 001
 
3)  DI DARE ATTO che le obbligazioni saranno esigibili entro il 31/12/2016;
 
4) DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area economico
finanziaria dell’Ente;
 
5) DI INVIARE la presente all'Ufficio Segreteria ed all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
 



 
DETERMINAZIONE N. 514 DEL 19-12-2016
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ACM PER
ACQUISTO VEICOLO USATO PER TRASPORTO URBANO
 
 
Si dà atto che le determinazioni:

-        hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla
data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
-        sono pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni.

 
 

Il Responsabile di Area
STAURENGHI MARINA

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


