
DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 – PROPOSTA N. 42 DEL 30/10/2014 – 

DETERMINA N. 561 DEL 30/10/2014 

 

OGGETTO: EMISSIONE E SPEDIZIONE ASSEGNI DI TRAENZA ANNO 2014 – 

IMPEGNO SPESA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

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 
 
 Considerato che relativamente ai pagamenti dei contributi erogati dai vari servizi 
dell’Unione Terre dei Castelli ad utenti diversi, si rende necessario, per un residuale numero di casi, 
effettuare il pagamento oltre che con bonifico bancario, anche con  emissione di assegni di traenza 
emessi dal Servizio Tesoreria e che successivamente devono essere inviati al domicilio del 
beneficiario; 
 

 Considerata la disponibilità del Servizio di Tesoreria della Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna, come per gli anni precedenti, a provvedere oltre che all’elaborazione ed emissione 
anche alla successiva spedizione degli assegni ai beneficiari ad un costo massimo di euro 1,50 ad 
assegno e che fronte di tale servizio verrà emessa regolare fattura annuale come da ns. 
comunicazione del 28/2/2011;  
 

Ritenuto di conseguenza di dover procedere all’impegno della somma necessaria per il 
servizio fornito pari ad un importo stimato di euro 400,00 al capitolo 230/59 anno 2014 “Spese per 
commissioni postali e bolli”  che presenta la necessaria disponibilità a favore della Tesoreria 
dell’Unione Terre di Castelli,  Banca Popolare Emilia Romagna; 

 
Dato atto che il presente impegno si riferisce ad un tipologia di spesa esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla 
direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

 
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  procedere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte, all’impegno di spesa di  € 400,00 a favore della Tesoreria dell’Unione 
Terre di Castelli, Banca Popolare dell’Emilia Romagna; 



 
2.  di impegnare la spesa suddetta complessiva di € 400,00 al Cap. 230/59 “Spese per 

commissioni postali, bolli e varie”, del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
3. di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un tipologia di spesa esclusa dalla normativa 

sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011 

 
4. di avere attivato la procedura di cui all’Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000. 
 
5. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’Art. 43  del Regolamento di Contabilità. 
 
6. 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 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L.241/90- è stata eseguita dalla dipendente Bergamini Elisa  
_________________________  

 
 
 

La Responsabile del Servizio  
Programmazione e Bilancio  
Dott.ssa Michelini Federica 

 
 


