COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE n. 390 del 16/10/2015
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
- SEGRETERIA SERVIZI CULTURALI
L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di ottobre il sottoscritto Dott.ssa Valli Letizia,
Capo del settore su intestato, ha adottato la seguente determinazione.
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SPESE MINUTE E URGENTI PER IL MULTIPLO
CENTRO CULTURA CAVRIAGO. ANNO 2015 DETERMINAZIONI
SUCCESSIVE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 in data 06.08.2015 esecutiva a
norma di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed
individuati i capitoli di bilancio 2015 affidati alla gestione dei Capi Settori;
RICHIAMATO
- il vigente “Regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi”
approvato con atto consiliare n. 40 del 26/07/2006, esecutivo a norma di legge, modificato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 28/11/2011, in particolare l’art.4 e
l’art.8, comma 3 e visto come, data la tipologia del servizio e l’entità dell’importo, si possa
prevedere tramite affidamento diretto;
PRESO atto della necessità per il MULTIPLO, di effettuare spese minute e urgenti per acquistare
materiale di cancelleria, beni di consumo occorrenti per l'organizzazione delle singole attività e
manifestazioni culturali non prevedibili in anticipo;
CONSIDERATO che non sempre è possibile prevedere tutti gli acquisti necessari
all'organizzazione di una mostra, di una conferenza o di una manifestazione culturale;
RITENUTO per tale ragione di fare ricorso all'Economo Comunale autorizzandolo a far fronte
alle suddette spese mediante anticipazione per un importo pari ad € 550,00;
VISTI altresì:
• il T.U. Dlgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 107;
• gli art. 183 e 151 comma 4 del T.U. D.Leg.vo n. 267/00;
• il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

Il Responsabile del III° settore Dott.ssa Letizia Valli
DETERMINA
1. di autorizzare acquisti in economia per spese minute e urgenti per il MULTIPLO, per i
motivi meglio espressi in premessa, per una spesa prevista di € 550,00;
1. di impegnare l’importo di € 550,00 a favore dell’Economo Comunale per provvedere al
pagamento per contanti delle spese minute e urgenti per lo più non preventivabili per
manifestazioni e iniziative del MULTIPLO, dietro preventiva autorizzazione del settore
competente;
2. di imputare l’importo di € 550,00 del vigente PEG, sufficientemente disponibile, così
suddiviso:
- € 250,00 al cap. 3765 “Stampati, cancelleria, materiali di pulizia e beni di consumo
Centro Culturale”
- € 300,00 al cap. 7220 “Acquisto materiale di consumo servizio giovani”;
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E
TEMPO LIBERO
DOTT.SSA VALLI LETIZIA
_________________________________________

Il sottoscritto Ragioniere Capo con il presente Visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art.151 – 4° comma – del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, la copertura finanziaria della
spesa sopra impegnata.
Cavriago, 16/10/2015
VISTO : RAGIONIERE CAPO
Magnani rag. Giovanna
_______________________________________

COPIA
Copia della presente determinazione n. 390 del 16/10/2015 è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/10/2015 al 13/11/2015
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

