
 

Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 165 Del 23/03/2015
 

Sistemi Informativi
 

OGGETTO: RETTIFICA DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE D'IMPEGNO N. 117 DEL 
04/03/2015 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 

DATO ATTO che con propria determinazione n. 117 del 04/03/2015 si procedeva a  
impegno di spesa per la telefonia fissa e mobile;

 

CONSIDERATO che per un mero errore materiale si  è indicato come periodo di  
riferimento il 2° e il 3° bimestre 2015 anziché il 3° e 4° bimestre 2015;

 

VERIFICATO  che  effettivamente  l’impegno  di  spesa  del  2°  bimestre  era  stato 
assunto con determinazione n. 47 del 30/12/2014;

 

VISTA la deliberazione consiliare n.  21 del  03/04/2014 che approvava il  Bilancio  
2014 che, assestato al  31/12/2014 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015;

 
RICHIAMATA la deliberazione  n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di  

Gestione Finanziaria per l’esercizio 2014”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari  
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione  
2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad  
approvazione del PEG 2015, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163  
del T.U.;

 
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 142 del 

16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei servizi dell’Unione;

 

VISTI:

-          il  D.Lgs n.  267 del  18.08.2000 Testo Unico delle Leggi  sull’ordinamento degli  Enti 
Locali;

-          lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

-          il vigente Regolamento di Contabilità;



 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

 

D E T E R M I N A
1.            DI  DARE  ATTO  che  il  periodo  di  riferimento  per  l’impegno  assunto  con 

determinazione n. 117 del 04/03/2015 è da ritenersi relativo al periodo del 3° e 4°  
bimestre 2015;

 

2.            DI DARE ATTO che non è necessario procedere a nessuna variazione degli  
impegni assunti;

 

3.            DI DARE ATTO  ai sensi dell’art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” 
del D.lgs. 267/00 che la spesa non può essere frazionata in dodicesimi, in quanto 
trattasi di contratto annuale e di quota rapportata al periodo;

 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Cinzia Barbieri


