
 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 - PROPOSTA NR. 36 DEL 14/10/2014 - DET. NR. 554 
DEL 14/10/2014 
 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE N. 38 DEL 02/12/2013 - RIALLINEAMENTO IMPEGNI A SEGUITO 
DELLE VARAIZAIONI DI BILANCIO EFFETTUATE IN SEDE DI EQUILIBRI DI BILANCIO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

 Premesso che con propria determinazione nr. 38 del 02.12.2013 sono stati assunti 
appositi impegni di spesa pluriennali per l'anno 2014 necessari al pagamento delle utenze 
gas ed acqua anno 2014, basandosi sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2013-2015 
approvato con delibera consiliare n. 10 del 18/07/2013; 

 
Dato atto che in sede di elaborazione del bilancio di previsione 2014 sono stati rivisti 

gli stanziamenti di alcuni capitoli inerenti al pagamento delle utenze gas ed acqua per 
l'anno 2014, e pertanto alcuni stanziamenti relativi agli impegni assunti con la suddetta 
determinazione nr. 38 del 02.12.2013 sono stati modificati con propria determinazione nr. 
14 del 04/04/2014; 

 
Dato atto che a seguito di modificazione inerente alla ripartizione di alcune utenze di 

gas ed acqua relative alle scuole site sul territorio dell'Unione si e reso necessario, in fase 
di verifica degli equilibri di bilancio, rivedere lo stanziamento al ribasso di alcuni impegni 
precedentemente assunti; 

 
Richiamata la deliberazione n. 39 del 10.04.2014 dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le 
risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato con 
delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014; 

 
Richiamata inoltre al deliberazione consiliare nr. 41 del 25/09/2014, con la quale 

sono state  approvate variazioni al Bilancio di Previsione anno 2014;  
  
Ritenuto necessario, a seguito dell'approvazione delle suddette variazioni al bilancio 

2014, diminuire i sottoelencati  impegni di spesa assunti con proprio atto nr. 38 del 
02.12.2013 che eccedono gli stanziamenti iscritti nel bilancio stesso: 

 
Cap. 4530/53 "Spese per consumi gas e acqua  mense scolastiche” Impegno 

nr. 141/2014  diminuzione di € 5.358,00; 
Cap. 10130/53 “Spese consumi acqua/gas asili nido” Impegno nr. 154/2014 

diminuzione di € 195,36; 
 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi di attività di competenza della Struttura Servizi Finanziari; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 



 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre dei Castelli; 
 
Visto il T.U.  sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 
 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di adeguare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 
integralmente riportate, l’importo complessivamente impegnato con propria 
determinazione nr. 38 del 02.12.2013 relativo agli impegni assunti per il pagamento 
delle utenze gas ed acqua anno 2014; 

 
2. di effettuare pertanto la diminuzione  della  somma complessiva di € 5.553,36 

relativamente ai sottoelencati impegni del Bilancio 2014 assunti con la suddetta 
determinazione nr. 38 del 02.12.2013: 

 
 Impegno nr. 141/2014  Cap. 4530/53 "Spese per consumi gas e acqua  mense 

scolastiche” diminuzione di € 5.358,00; 
 Impegno nr. 154/2014 Cap. 10130/53 “Spese consumi acqua/gas asili nido” 

diminuzione di € 195,36; 
 
3. di avere attivato la procedura di cui all’Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 

18/8/2000. 
 
4. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’Art. 43  del Regolamento di 

Contabilità. 
 
5. di  precedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di contabilità 

 
 

 
Il Dirigente della 

Struttura  Servizi Finanziario  
Dott. Chini Stefano 

 
 
 


