COMUNE DI BIONAZ

N. 102/2010
03.06.2010
OGGETTO: Liquidazione di spesa alla tipografia Testolin di Sarre
per stampa manifesti elettorali – riduzione impegno di spesa.
DETERMINAZIONE

Il Responsabile
SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATO il buono d’ordine n.ro 80 del 03.05.2010 con il quale si procedeva all’impegno di
spesa di Euro 162,00 IVA compresa per la stampa dei manifesti elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco – Vice Sindaco e del Consiglio Comunale del 23.05.2010;
RICHIAMATA la fattura n.ro 258 del 13.05.2010 della tipografia Testolin di B. Testolin & C. s.n.c.
di Sarre (AO) di Euro 140,40;
PRESO ATTO che alla U.E.B. 1.01.02 CDC 1101 FP 1279 risulta sussistere l’impegno nr. 177/2010
di Euro 162,00, assunto con buono d’ordine sopra specificato che non verrà interamente utilizzato
per un’economia di spesa di Euro 21,60 e pertanto se ne può disporre la riduzione;
RICHIAMATA la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 27 del 23.12.2009 recante:
“Approvazione bilancio di previsione relazionale revisionale e programmatica quadro
riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio 2010/2012”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2010 recante:
“Approvazione P.E.G. anno 2010 e contestuale assegnazione di specifiche quote di bilancio ai
responsabili di spesa”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento Regionale n° 1/1999 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
della Valle d’Aosta” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il sopraccitato Regolamento Regionale n° 1/1999, in particolare l’art. 5 comma 2 recante: “Il
bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di
spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi”;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale n. 32 del
22/12/2000 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 5 del
05/02/2003 e n. 50 del 29/12/2005, in particolare l’art. 17 relativo agli impegno di spesa;
RICHIAMATO l’art. 2 del citato regolamento comunale di contabilità che individua le competenze
dei responsabili;
VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del
28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del
29/12/2005;
VISTO l’art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario Comunale;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione di spesa di €. 140,40 I.V.A. compresa;
DATO ATTO, in qualità di responsabile del servizio finanziario, della regolarità contabile nonché
della copertura finanziaria della spesa in oggetto;

DETERMINA
1. di ridurre l’impegno nr. 177/2010 dell’importo di € 21,60;
2. di liquidare la somma complessiva di Euro 140,40 a saldo della fattura n.ro 258 del 13.05.2010
della Tipografia TESTOLIN perla stampa dei manifesti elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco, Vice-Sindaco e del Consiglio Comunale del 23.05.2010 a valere sulla
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3. di dare comunicazione del presente provvedimento al terzo interessato ai sensi dell’art. 27 del
R.R. n. 1/1999.
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Sara SALVADORI)

