ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma cultura e Turismo
Settore / USA: Cultura, Turismo e biblioteca
Dirigente: Dr. Zucchini Pietro

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1073 / 2018

Oggetto: integrazione DD 1032/2018

Il Responsabile dell'Unità Speciale Autonoma Cultura e Turismo

Premesso che con Decreto del Segretario Comunale n. 24 del 16/11/2015 il sottoscritto dottor
Pietro Zucchini risulta incaricato della direzione dell'USA Cultura e Turismo.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2018-2020 dell'Ente che all'apposito capitolo presenta adeguata
disponibilità;
VISTA la DD 1032/2018 con cui si affidava alla ditta Borgione centro didattico via
G.Gabrielli- San Maurizio Canavese (TO) P.Iva. 02027040019 la fornitura di materiali per la
sezione didattica della Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca di Cortona aper un importo
di euro 1110,00 i.v.a. esclusa CIG: ZEA2522E3E;
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VISTO che la suddetta spesa veniva assegnata all’impegno n. 2959/2018 per un importo
complessivo di 1324,00 euro;
VERIFICATO che per un mero errore materiale l'importo effettivo supera l'importo imputato al
bilancio 2018 per euro 18,00;
Visti gli artt. 107 , 151 comma 4 e 183 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che “il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuto di dover assumere a carico del bilancio comunale la differenza pari ad un importo di €
18,00;
Dato atto che la somma di € 18,00 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
Euro

4418/2018

Integrazione calcolo
iva per acquisto
materiale didattico

2019
Euro

2020
Euro

Esercizi
succ.
Euro

€ 18,00

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che “il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Dato atto che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la disposizione suddetta.
Visti:
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
Che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso
conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09;
1.

2.

di integrare l'importo assegnato con DD 1032/2018 imp. 2959/2018 Alla ditta Borgione
p.i.v.a. 02027040019 per un importo pari a € 18,00;

3.

di impegnare la spesa complessiva di € 18,00 al capitolo 4418 del Bilancio 2018, dando
atto che l'importo, in considerazione della esigibilità della relativa spesa, è imputato
all'esercizio 2018, come evidenziato dal riportato cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii.;

Capitolo

Identificativo C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
Euro

4418/2018

Integrazione acquisto
materiale didattico
p. i.v.a. 02027040019

2019
Euro

2020
Euro

Esercizi
succ.
Euro

€ 18,00

4.

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5.

di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

6.

di precisare a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese
ricorrenti.

7.

di dare atto che si procederà alla liquidazione della fornitura di cui trattasi a presentazione
di fattura, a seguito della ultimazione e del controllo delle prestazioni.

Cortona 23 ottobre 2018
Il Responsabile dell'Unità Speciale Autonoma Cultura e Turismo
Dott. Pietro Zucchini
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 441800 BIL. 2018 integrazione
impegno n. 2959/2018

18,00

Note
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