
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Finanziario e Gestione Entrate

N.  003 / AF  del  24/01/2018

IMPEGNO SPESE DA LIQUIDARE TRAMITE 
ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2018.

OGGETTO:

COPIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Ravvisata la necessità di far fronte alle spese postali, alle spese di notifica e alle spese 
relative all’acquisto di valori bollati, necessarie per lo svolgimento dell’attività istituzionale 
dell’Ente per l’esercizio 2018: 

vista la disponibilità ai capitoli del bilancio di previsione 2018/2020 esercizio 2018: 
-  1238/264 spese postali per Euro 600,00.-; 
- 1272/451 marche da bollo, valori bollati e spese di notifica per Euro 300,00.-; 

ravvisata la necessità di far fronte alle spese relative al pagamento delle tasse 
automobilistiche dei mezzi comunali e precisamente: 

- Fiat Punto targa BY 111 KD per Euro 159,00.- scad. 31/12/2017 (entro 31/01/2018); 
- Ape targa BX 057 YC per Euro 25,00.- scad. 31/01/2018 (entro 28/02/2018); 
vista la disponibilità rispettivamente ai capitoli del bilancio di previsione 2018/2020 

esercizio 2018: 
- 1271/447 per Euro 159,00.-; 
- 8171/447 per Euro 25,00.-; 

 vista la L.P. 9-12-2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e 
altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)” 
 visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 28 dd. 28/12/2017 

visto l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2018/2020 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 127 dd. 28/12/2017; 

ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è 
entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato 
e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
33 dd. 28/12/2017; 

visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

accertata la propria competenza, 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di provvedere tramite economo comunale all'acquisto dei beni sotto riportati, rimborsando la 
spesa come specificato nella tabella sottostante: 
 

Descrizione 
acquisto 

Importo Euro Da rimborsare a 

Spese postali 600,00.- Capra  Romano 

Marche da bollo 300,00.- Gallazzini Luana e Iuni Silvana 

Bollo Fiat Punto 159,00.- Capra Romano 

Bollo Ape  25,00.- Capra Romano 

 
 
 



 
2) di far fronte alla conseguente spesa impegnando ai capitoli del bilancio di previsione 

2018/2020 esercizio 2018, le seguenti somme: 
- Euro 600,00.- al capitolo 1238/264 (spese postali); 
- Euro 300,00.- al capitolo 1272/451 (marche da bollo, valori bollati e spese di notifica) 
- Euro 159,00.- al capitolo 1271/447 bollo Fiat Punto 
- Euro 25,00.- al capitolo 8171/447 bollo Ape 
 

3) di liquidare gli importi dovuti tramite economo comunale; 
 

4) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario. 

 

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento sono 
ammessi i seguenti ricorsi: 
1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per 

motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da 

parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 104/2010. 
I ricorsi 1) e 2) sono alternativi 
 



IL RESPONSABILE

Carzano, 24 gennaio 2018

(F.to Lucca Arianna)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2018  264  1238  2018  600,00 _____________AF003/1

 2018  451  1272  2018  300,00 _____________AF003/2

 2018  447  1271  2018  159,00 _____________AF003/3

 2018  447  8171  2018  25,00 _____________AF003/4

Totale Impegni     1.084,00 

Carzano, 24 gennaio 2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Lucca Arianna)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018


