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                    DETERMINAZIONE D’IMPEGNO N° _____ /2015 
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N° d'ord.______________Reg. Pubblicazioni 

Area        FINANZIARIA              Nr. d'ordine   16         del   16/02/2015   

Ufficio     ECONOMATO              Nr. d'ordine   07         del   16/02/2015 

 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per pagamento “Spese postali e telegrafiche 

occorrenti per l’anno 2015”. 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria-art. 151, comma 4 del TUEL 

enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 

Prenotazione/Impegno 

                        N°       del    2015   

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        (F.to Rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO- FINANZIARIA 

 

PREMESSO che, al fine di consentire la funzionalità di questo Ente e degli Uffici Comunali ad 

esso preposti, si rende necessario, urgente ed improrogabile assumere, per l’anno 2015 un impegno 

contabile per “Spese Postali e Telegrafiche”; 
 

TENUTO CONTO che la spesa in questione non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi ai sensi 

dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000; 
 

RITENUTO  opportuno dover procedere, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative, 

all’assunzione dell’impegno contabile di € 1.000,00 per “Spese Postali e Telegrafiche occorrenti per 

l’anno 2015”. 

 

VISTO il provvedimento del Ministero dell’Interno del 24/12/2014, che prevede al 31/03/2015 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 20154; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Francesco LOMONACO 
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VISTO  l’art.163 comma 3 del TUEL approvato con D.Lgs.18/08/2008, n. 267, in forza del 

quale:”ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata 

dalla norma statale in un periodo successivo all’esercizio provvisorio si intende automaticamente  

autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, 

intendendosi come  riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

 

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163,  1° comma, del TUEL 

approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTI: 

 

- il vigente il Regolamento di Contabilità ; 

- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,; 
- il Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267  

    concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 
- l’art. 163, comma 3, del TUEL n. 267/2000 

 
 

 D E T E R M I N A  

 
1) Di impegnare ed imputare la somma complessiva di € 1.000,00 sull'intervento 1.01.01.03 cap. 

118 art. 5 del Bilancio corrente esercizio finanziario, in fase di predisposzione, occorrente per il 

pagamento delle spese postali e telegrafiche per l’anno 2015, nelle more dell’assegnazione 

definitiva delle risorse per il conseguimento dell’obiettivo di che trattasi; 

 

2) Di dare mandato all’Economo Comunale di provvedere al pagamento delle spese postali e 

telegrafiche quotidiane, per l’anno 2015, utilizzando le anticipazioni di cassa economale; 
 

3) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3, co. 3 della L. n. 

136/2010, e s.m.i., i suddetti pagamenti non rientrano nell’ambito applicativo delle norme, 

fermo restando che tale pagamento deve essere obbligatoriamente documentato e effettuato con 

modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza 

l’indicazione del C.I.G.; 

 

4) Di trasmettere copia della presente determinazione agli uffici Messi – Segreteria – Ragioneria –

Albo-- Economato – Revisoe Unico  dei Conti  per gli adempimenti di competenza; 

 

5) Di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria. 

Montalbano Jonico li,  16/02/2015 
 

L’ECONOMO COMUNALE                                            IL RESP. DELL’ AREA FINANZIARIA 

 (F.to Vittoria LARAGIONE)                                                   (F.to Rag. Antonio DAMIANO) 
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           Città di 

    Francesco Lomonaco 

 

 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito 

informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni 

consecutivi dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 

giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, _______________ 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 

Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


