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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 21 DEL 14/02/2019 REG.GEN
N.12 DEL14/02/2019
OGGETTO:
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2018/2019 E 2019/2020 - IMPEGNO
SPESA QUOTA AFFERENTE AL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 E SETTEMBRE DICEMBRE 2019.
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di febbraio, nel proprio ufficio,
LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle
aree di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 06.12.2018 – prot. 6480 con il quale la sottoscritta viene nominata
Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;

RICHIAMATA la propria determinazione n.320 del 03.09.2018, rettificata con determinazione n.422
del 13.11.2018, con la quale è stata impegnata sugli appositi capitoli del Bilancio di Previsione
Finanziario 2018-2020 – competenza 2018 - la spesa di Euro 11.780,80 per servizio di trasporto
scolastico - a.s.2018/2019 – quale quota afferente al periodo settembre – dicembre 2018- creditore:
ditta F.lli Deplano snc di Gabriele Deplano & C. Z.I. Prato Sardo – Lotto 118 – Strada E – C.F./Partita
IVA 00762170918 - CIG 7593113312;
DATO ATTO che occorre provvedere ad impegnare la spesa di Euro 33.133,50 quale quota spesa
afferente al periodo gennaio-giugno 2019 e settembre- dicembre 2019 ( totale n. 9 mesi ) sugli appositi
capitoli del Bilancio provvisorio 2019/2021- competenza 2019;
RICHIAMATI:
- l’art.151 del D.Lgs. 267/2000 il quale, al comma 1, stabilisce che gli enti locali deliberano il
bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31
dicembre. Tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali,
in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018, adottato d’Intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, con il

-

-

quale il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 da parte degli Enti
Locali è differito al 28.02.2019;
il decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019, adottato d’Intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, con il quale
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 da parte degli Enti Locali è
ulteriormente differito al 31.03.2019;
l’art.163, comma 3, del D.Lgs.267/2000 che detta norme in materia di esercizio provvisorio e di
gestione provvisoria;
il D.Lgs.118/2011 ed in particolare l’allegato 4/2 , punto 8, che detta norme in materia di esercizio
provvisorio e gestione provvisoria e che al punto 8.6 lettera b) testualmente recita “sono
impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle
che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;

CONSIDERATO che l’impegno di spesa che si intende assumere con il presente atto non è suscettibile
di frazionamento in dodicesimi in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio di trasporto scolastico;
ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del D.L.n.78/2009 convertito nella L.102/2009,
che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
PRECISATO, ai sensi dell’art.183, comma 9 bis, del D.Lgs.267/2000 che trattasi di spesa ricorrente;
VISTO il Bilancio provvisorio 2019/2021;
VISTO il D.Lgs.118 del 23 giugno 2011 recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42 “ e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO, in particolare, l’all.4/2 al predetto D.Lgs.118/2011 relativo al “Principio contabile applicato
concernente la contabilita’ finanziaria “;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016, ed in particolare l’art.26 concernente “ Impegno di
spesa “;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Responsabile del Servizio;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di Euro 33.133,50 corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, nel bilancio provvisorio 2019/20121- con imputazione all’esercizio in cui
la stessa è esigibile così come di seguito riportato:
Euro 15.377,25 capitolo 10450303-1 impegno spesa n. 19/2019 del Bilancio provvisorio 2019/2021competenza 2019- causale: servizio di trasporto scolastico – a.s.2018/2019 e A.S.2019/2020 – periodo
gennaio – dicembre 2019 - Creditore: ditta F.lli Deplano snc di Gabriele Deplano & C. Z.I. Prato
Sardo – Lotto 118 – Strada E – C.F./Partita IVA 00762170918 - CIG 7593113312;

Euro 7.688,62 capitolo 10450304-1 impegno spesa n.20/2019 del Bilancio provvisorio 2019/2021competenza 2019- causale: servizio di trasporto scolastico – a.s.2018/2019 e a.s..2019/2020 – periodo
gennaio – dicembre 2019 - Creditore: ditta F.lli Deplano snc di Gabriele Deplano & C. Z.I. Prato
Sardo – Lotto 118 – Strada E – C.F./Partita IVA 00762170918 - CIG 7593113312;
Euro 10.067,63 capitolo 10450302-1 impegno spesa n.21 /2019 del Bilancio provvisorio 2019/2021competenza 2019- causale: servizio di trasporto scolastico – a.s.2018/2019 e a.s..2019/2020 – periodo
gennaio – dicembre 2019 - Creditore: ditta F.lli Deplano snc di Gabriele Deplano & C. Z.I. Prato
Sardo – Lotto 118 – Strada E – C.F./Partita IVA 00762170918 - CIG 7593113312;
di accertare che la spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge
n.102/2009, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, ai sensi dell’art. 183,comma 9 bis, del D.Lgs.267/2000 che trattasi di spesa ricorrente;
di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis
del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
dell’atto medesimo;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e
ss.mm.ii, che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
di dare atto che il presente atto sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui
all’art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e all’art. 26 del Regolamento comunale di contabilità
armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui
al D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni“ Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonché nel
sito internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente;
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge
190/2012, del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.66 del 6.12.2013, e dell’art.7 del DPR n.62/2013 ( obbligo di astensione).
L’Istruttore
Giovanna Carta

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tania Carta

COMUNE DI LODE’
1° Servizio – Affari Istituzionali
Si trasmette la Determinazione n. 21 del 14.02.2019 al Servizio Economico - Finanziario per il visto di
cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e all’art. 26 del vigente Regolamento Comunale di
Contabilità Armonizzata.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tania Carta
Lodè, 14.02.2019
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/200 e dell’art.26 del nuovo
Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Dott. Claudio Furcas
Lodè, ___________

Si invia al 1° Servizio – Affari Istituzionali e Generali la determinazione n. 21 del 14.02.2019 per il
seguito di competenza.
Lodè, _____________
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINAZIARIO
Dott. Claudio Furcas
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