COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO PATRIMONIO

N.
DETERMINA

DATA

4356

07/12/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER
RIMBORSO QUOTA PARTE 2017 ONERI RISCALDAMENTO LOCALI SITI NEL
PLESSO SCOLASTICO DI VIA MANZONI.

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione:
La Provincia di Savona, usuaria del Plesso scolastico di Via Manzoni, trasmette annualmente nota
relativa al rendiconto della spesa di riscaldamento per l'anno in corso.
Si impegna a favore della Provincia di Savona, con sede in Via Sormano 12 Savona P.I. 003112600095 , la
spesa presunta di euro 2000,00, relativa all'anno 2017 a titolo di rimborso dell'onere sostenuto per il
riscaldamento.

Motivazioni:
La Provincia di Savona, usuaria del Plesso scolastico di Via Manzoni, trasmette annualmente nota
relativa al rendiconto della spesa di riscaldamento per l'anno in corso.
Sulla base dei consumi degli anni pregressi, e ai fini di una razionale pianificazione delle risorse
disponibili, si impegna la somma indicata quale rimborso dell'onere sostenuto per il riscaldamento dei
locali di cui in narrativa in riferimento all'anno 2017.
Il rimborso richiesto è dovuto per il godimento del servizio in questione.

Effetti e modalità di attuazione:
La complessiva spesa di euro 2.000,00 viene impegnata al cap.182/08, codice intervento 1.01.04.03, del
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Bilancio 2017
Si da atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018.

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28 marzo 2017, esecutiva, con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione 2017-2019.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 21 aprile 2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017-2019.
Provvedimento Sindacale n. 4 in data 29 dicembre 2016 di conferimento incarico
dirigenziale al dott. Daniele Besio del Settore 2 – Affari Generali, Risorse Umane e
Servizi Demografici.
Determinazione Dirigenziale n. 1545 in data 15 maggio 2017 ad oggetto “Affidamento
dal 16 maggio 2017 fino al 30 aprile 2018 dell'incarico di posizione organizzativa
“Patrimonio” all'arch. Luca Spada”.

NORMATIVA
Art. 183 “Impegno di spesa” del T.U.E.L. n. 267/2000
Art. 29 “Impegno delle spese”del vigente regolamento di contabilità adottato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 6 del 17 febbraio 2009.
Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale, approvato dal consiglio comunale
con deliberazione n.211 del 7 ottobre 1991 e s.m.i.
Art.107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” commi 1, 2 e 3 lettera d) del Decreto Legislativo n.. 267
del 18 agosto 2000 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali
Art. 147 bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000
Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
Articolo 34, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che fissa i compiti che il
dirigente può assegnare all'incaricato di posizione organizzativa con apposito atto di delega.

Savona, 07/12/2017

IL DIRIGENTE
Dott.
SPADA LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 4356 sottoscritto digitalmente da SPADA LUCA il 07/12/2017 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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