DETERMINAZIONE
n. 4 /DT del 10/01/2018
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI..
D E T E R M I N A

A R E A

S E R V IZ I T E C N I C I
T E R R IT O R I O

E

G E S T I O N E

D E L

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Decreto del Sindaco n. 12 del 29 dicembre 2016)
(Decreto del Sindaco n. 2 del 27 gennaio 2017)
Visto che nel corso dell’anno 2018 è prevista la stipula di contratti per i quali è necessario
soddisfare l’imposta di bollo nella misura di legge;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 500,00 al
cap. 00800 – IMPOSTE E TASSE – a carico del bilancio pluriennale 2018/20;
Dato atto che dopo opportuni accertamenti il pagamento conseguente ai presenti impegni di
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Viste le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 70 del 20.12.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione
2018/2020;
- di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2018 di approvazione del Piano esecutivo di gestione
triennio 2018/2020;
Visto l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione del corrente esercizio;
DETERMINA
1)
di impegnare, per i motivi meglio espressi nelle premesse che si ritengono qui
integralmente riportati e trascritti, la somma di Euro 500,00 al cap. 00800 – IMPOSTE E TASSE
– a carico del bilancio 2018/20, esigibilità 2018 che corrisponde alla seguente classificazione di
bilancio D.Lgs. n. 118/2011:
Missione Programma Titolo
Macro
Bilancio
Cap
Codice conto finanziario
aggregato
01
05
1
02
2018
00800
P.Fin. U.1.02.01.02.001
2)

di dare atto che:
 il sottoscritto Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e gestione del territorio, Ing.
Gianandrea Delindati, è Responsabile del Procedimento e che non si trova in situazione
di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 s.m.i., qualunque soggetto
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – Seconda sezione
staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla
legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo
pretorio o in alternativa entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del
D.P.R. n° 1199/71;
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==========================================================
Ai sensi dell’art. 29 comma 4 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la
presente determinazione, esecutiva, viene trasmessa in copia:
Al Sindaco (mail andrea.ratti@comune.orzinuovi.bs.it)
Al Segretario Generale (mail segretario@comune.orzinuovi.bs.it)
Al Servizio Economico Finanziario (mail daniela.turotti@comune.orzinuovi.bs.it)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIANANDREA DELINDATI / Lombardia Informatica S.p.A.
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