PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
UOS SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE N.708 DEL 30/09/2019

OGGETTO: ECONOMIE RELATIVE AD IMPEGNI RIFERITI ALLA DET. 376/2018

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 7 febbraio 2019, è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per gli esercizi 2019-2021;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 7 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di Legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ai sensi degli artt. 151
e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione - PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di settore
sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 15 maggio 2019 è stata approvata ai sensi
dell’art. 175 D.LGS. n. 267/2000 la variazione al bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021;
CONSIDERATO che:
A seguito delle verifiche svolte in relazione agli impegni di spesa assunti nel corso dell’anno 2019
risultano le seguenti economie:

RITENUTO OPPORTUNO rimettere a bilancio sui capitoli di spesa sopra citati le economie
indicate;
Visti:

•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

•

il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;

•

l’art 183 del D.Lgs 267/2000 “Impegno di spesa”;

•

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

DETERMINA

1. Di rimettere a bilancio, per i motivi meglio specificati in premessa, sui capitoli di
pertinenza l'economia rilevata sugli impegni assunti nel corso del 2019 come di seguito
riportato:

2. Di attestare ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.E.L.L come modificato dal Decreto Legge
174/2012, la regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento.

Pioltello, 30/09/2019

IL DIRIGENTE

BASSI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

