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Oggetto: ASUNZIONE IMPEGNI PER SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2017 
                      
                      
 
 
 
PARERE REGOLARITÀ                    COPERTURA 
 TECNICA                            FINANZIARIA 
       (Art.49 T.U. n.267)                       (Art. 49 T.U. 267) 
                       Favorevole 

                                               F.to (D..ssa Rosati Marisa)  

 
 

________________________________________________________________________ 
 

Il responsabile del settore 
Dr.ssa Rosati Marisa 

 
 
   _________________________________________ 
 
 
 
Visto si pubblica all’albo dal 12/05/2017                 per 15 giorni consecutivi 
 

     IL SEGRETARIO 
F.to       

 

      
 

      

 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la delibera di bilancio N 3 di consiglio del 13/04/2017 con la quale si 
approvava il bilancio esercizio 2017 
 
Visto che si rende necessario assumere formale impegno di spesa per  i materiali 
necessari allo svolgimento dei servizi  
 
Vista la delibera di Giunta n 15/2017      con la quale si assegnavano alla 
sottoscritta gli interventi di competenza relativi al bilancio 2017 
Che necessita assumere formale impegno di spesa per i capitoli descritti 
nell’allegato al presente atto e che riguardano le spese di gestione obbligatorie per 
l’ente; 
 
Che sulla base del regolamento dei servizi e degli uffici approvato da questo ente si 
intende individuare  quale responsabile del procedimento di cui alla presente 
determina  la Sig.ra Felici Rosa area amministrativa; 
 
Che le spese saranno liquidate a presentazione delle fatture relative ed a consegna 
del materiale richiesto ; 
Ritenuto opportuno procedere in merito 
 

DETERMINA 
 

Di assumere formale impegno di  spesa per quanto sopra esposto per quanto 
riguardano le spese inerenti alla gestione  economica dell’Ente . 
 
Di assumere l’impegno formale per gli importi  iscritti in bilancio esercizio 2017 
secondo le cifre iscritte nello stesso e riportate nell’allegato alla presente determina 
 
Di procedere a nuovo impegno nel momento in cui il capitolo o l’intervento 
subisse variazioni per mancanza di fondi. 
Di individuare quale responsabile del procedimento di cui al presente atto  la Sig.ra  
Felici R. 
Di dare atto del parere positivo espresso dal responsabile del servizio finanziario  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
COMUNITA' MONTANA " ALTA TUSCIA LAZIALE "    
    



ELENCO  SPESE DI GESTIONE  ANNO 2017     Tit. I° bi lancio 2017 Importo 
    
Organi istituzionali                                                   Cap. 10110305 2200,00 
rinnovi contrattuali personale dipendente                  Cap. 10120120 1515,00 

Spesa per il Revisore dei Conti                                Cap.10110302 7.700,00 
Rimborso buoni pasto al  personale                               Cap. 10120303 1500,00 
Spese per gli uffici D.Lgs.626                                  Cap.10130210 1.000,00 

Assistenza informatica e manutenzione hardware     Cap10130301 6800,00 
Spese per assistenza annuale sito Web                   Cap.10130302 400,00 
Manutenzione e riparazione macchina                     Cap.10130303 1620,00 

Pagamento assicurazione macchina                        Cap. 10140302 250,00 

Spese per stampati e cancelleria                             Cap.10150220  art.1 500,00 
Acquisto carburante                                               Cap.10150220 art.2 380,00 
Spese per il servizio di tesoreria                             Cap.10150301 10,00 

Spese telefoniche                                                  Cap.10150303 2.000,00 
Spese postali                                                        Cap.10150304 300,00 
spese noleggio fotocopiatrice                                Cap.10150305 600,00 
Utenze e canoni Energia elettrica                            Cap.10150306 1.500,00 
Utenze e canoni per il riscaldamento                       Cap.10150307 4.000,00 
Utenze e canoni acqua                                           Cap.10150309 300,00 

Imposte e tasse                                                     Cap.10150702 2.000,00 

    
    

 
 
 

 


