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DETERMINAZIONE N._______________\FINAN del__________________ 
 
 
OGGETTO: integrazione impegno di spesa per rilegature  
 
 
La sottoscritta PATRIZIA CASERO, responsabile dell’area finanziaria personale demografici; 
 
Visto il bilancio 2019/2021, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del  04/03/2019, esecutivo ai 
sensi di legge; 
 
Visto il P.E.G. assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 20/03/2019; 
 

P R E M E S S O  
 
Che, sulla base della richiesta presentata dai Servizi Demografici, è necessario procedere alla 
rilegatura degli allegati di Stato Civile nel corso dell’anno 2019; 
 
che con determinazione n. 24/FINAN del 07/02/2019 si è proceduto ad affidare direttamente il 
servizio di rilegatura volumi alla Coop. LA MANO, nonché ad assumere l’impegno di spesa n. 
197/2019 per complessivi Euro 209,84 (Euro 172,00, oltre IVA); 
 
che le rilegature di cui alla presente determinazione comportano una spesa di Euro 237,90 (Euro 
195,00, oltre IVA); 
 
che, da come si evince, la spesa complessiva, IVA esclusa, per le rilegature anno 2019 è pari ad 
Euro 367, oltre IVA, pertanto al di sotto della soglia di Euro 5.000,00; 
 
che risulta necessario integrare l’impegno n. 197/2019 di un importo di Euro 237,90 (portando 
pertanto l’impegno a complessivi Euro 447,74) negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile 
e pertanto imputandolo come segue: 
esercizio 2019 per Euro 237,90 alla missione n. 1 programma n. 11 classificazione completa 
U.1.03.02.99.999  codice di bilancio riferimento procedura (ex capitolo) n. 166000; 
dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per 
Euro 237,90; 
 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
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alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000; 
 

D E T E R M I N A  
 

1) di integrare, per quanto in premessa riportato e nel rispetto della normativa vigente 
soprarichiamata, l’impegno di spesa n. 197/2019 assunto con determinazione n. 24/FINAN del 
07/02/2019, di un importo complessivo di Euro 237,90 (pertanto l’impegno complessivo diventa 
di Euro 447,74), negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo 
come segue, per il servizio di rilegature allegati dei servizi demografici in favore della Coop. 
LA MANO: 
 
esercizio 2019 per Euro 237,90 alla missione n. 1 programma n. 11 classificazione completa 
U.1.03.02.99.999  codice di bilancio riferimento procedura (ex capitolo) n. 166000; 
dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per 
Euro 237,90; 
 
2) di liquidare successivamente alla fornitura del servizio il succitato importo con apposito atto. 
 

     Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I 
comma D.Lgs. 267/2000. 
 

     LA RESPONSABILE DELL’AREA  
                                                                                 FINANZIARIA-PERSONALE-DEMOGRAFICI  
                                                                                                        Patrizia CASERO 
 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 
bis  comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 

    LA RESPONSABILE DELL’AREA  
    FINANZIARIA-PERSONALE-DEMOGRAFICI  

                                                                                                        Patrizia CASERO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio on-line 
di questo Comune il giorno ___________e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni 
consecutivi. 
 Li, ________________  

IL SEGRETARIO GENERALE 
            Dott.ssa Teresa La Scala 


