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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

N. 34 DEL 28/01/2019 

 
 

OGGETTO:  Spese di rappresentanza. Impegno di spesa anno 2019           

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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RITENUTO necessario adottare il provvedimento in oggetto per dare copertura finanziaria e 

garanzia di immediata operatività all'esecuzione di spese su capitoli del P.E.G. assegnati all’ Area 

Amministrativa per le Spese di Rappresentanza; 

 

 RITENUTO di quantificare tali somme  per l’anno  2019 per le “Spese di rappresentanza” sul 

Cap. 1004 voce 30 art.99 – U1030102009 “Beni per attività di rappresentanza”  per una somma di  € 

4.000,00. 

      

          VISTO il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 04/2018.; 

 

           VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

47  in data 26/11//2015;  

 

 DARE ATTO  che ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL nella fase preventiva della 

formazione dell'atto è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa; 

 

              ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/09 convertito in L. 102/09, che in base 

all'attuale normativa il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni/liquidazioni 

assunti con il presente atto sono compatibili con le regole di finanza pubblica; 

 

              DATO ATTO che di volta in volta verranno individuati i fornitori delle rispettive forniture 

e che verrà acquisito il Cig e il Durc relativo. 

 

 RICHIAMATA  la Legge 30 dicembre 2018, n. 145. “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” – comma 912 - che lascia 

invariata la soglia e la procedura per gli appalti di servizi e forniture. 

 

 RICHIAMATO  l’art. 36,  comma  2 del Decreto Legislativo 18/04/2016  n. 50 che 

sostituisce il D. Lgs. 163/2006 ed il DPR 554/99:    

 

 “Art. 36. (Contratti sotto soglia)” 

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiori alle soglie di cui 

all’ articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’ articolo 30, comma 1, nonché nel 

rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’ articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) Per affidamenti di importo inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
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 VISTO l'art. 1 comma 502-503 della legge 208/2015 che prevede che per le spese inferiori ai 

mille Euro non vi è la necessità di ricorrere all'acquisizione  di forniture e servizi mediante ricorso al 

mercato elettronico; 

   

             RICHIAMATA la procedura PR/DPF-002 Ed. 1 Rev. 1 “Disciplina criteri di utilizzo dei 

buoni d’ordine per ordinazione di lavori e forniture in economia”, in quanto ancora applicabile; 

tutto quanto premesso;  

 

           VISTI: 

 - Il D.vo n. 267 del 18/08/2000; 

-  Lo Statuto Comunale; 

-  Il Regolamento Contabile 

- Il regolamento delle spese in economia; 

-  Il Regolamento di organizzazione dei servizi; 

 

      tutto ciò premesso, 

  

DETERMINA 

 

1.  Di impegnare, la somma di € 4.000  per le spese di rappresentanza che si renderanno necessarie 

per le attività di rappresentanza del Comune di Santena nel 2019, a carico del P.E.G. del Bilancio 

finanziario 2019/2021, gestione competenza 2019 - esigibilità 2019  sul cap. 1004  art.99 codice 

01011- impegno n. 57/2019. 

 

2. Di dare atto che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è l’Avv. Guglielmo Lo Presti – Dirigente Servizi Amministrativi. 

 

3. Di dare atto che Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, 

comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.  

 

4. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso 

giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso 

straordinario al Capo dello Stato. 

       
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 
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CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

--- AREA AMMINISTRATIVA 2019 57 01011 1004 99 U.1.03.01.02.009 4.000,00 CREDITORI DIVERSI 

 

 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo 

informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati 

da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che 

detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


