
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E APPALTI 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 41 del 25/09/2014 dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto: STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2014 - VARIAZIONE N.1 AL BILANCIO 
ANNUALE AL PIANO DEGLI INVESTIMANTI E ALLA RELAZIONE PREVISONALE E PROGRAMM. 
2014/2016; 

RICHIAMATE: 

- la determinazione n. 83 del 31/12/2013– imp. 561 
 
CONSIDERATO CHE le stesse si sono rivelate, per alcuni uffici e/o servizi, insufficienti, per cui si 
rende necessario procedere alla loro integrazione, così come da variazioni di Bilancio approvate 
con delibera di Consiglio sopraccitata e secondo le richieste formulate dalle singole Strutture 
dell’Unione per l’anno 2014 e sulla base dell’attuale andamento della spesa; 

RITENUTO OPPORTUNO, altresì, assumere conseguentemente, nei capitoli del bilancio corrente 
2014 che presentano la necessaria disponibilità, nuovi impegni di spesa per la somma complessiva 
di € 900,00: 

� 10630/56: imp 561: 900,00 euro 

CONSIDERATO, altresì, che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza della Struttura Affari Generali; 
 

DATO ATTO che il Servizio Affari generali ha provveduto ad attribuire, secondo quanto disposto 
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’anno 2014, il 
seguente codice di identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura, come da Direttiva 
interna prot. n. 23522 del 24/8/2011: 497999450D 
 

DATO ATTO, inoltre, che è pervenuta e conservata presso il Servizio gare e contratti la 
dichiarazione con la quale la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 21 del 3.4.2014 che approva il Bilancio 2014; 

VISTA la deliberazione n. 39 del 10.4.2014 con la quale la Giunta dell’Unione approva il PEG 2014; 

VISTI: 

il D.Lgs. n. 267/2000; 

lo Statuto; 

il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del 
Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 10.02.2011; 

 
DETERMINA 

 
1) DI IMPEGNARE la somma di € 900,00 – così come determinata in premessa - con la 

seguente imputazione sul bilancio 2014: 
 

� 10630/56: imp 561: 900,00 euro 

 



2) DI TRASMETTERE il presente atto alla Struttura Servizi finanziari per gli adempimenti di 
competenza; 

 
3) DI AVERE ATTIVATO la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 

18/8/2000. 
 

Il Responsabile del Servizio Gare e Appalti 
         Zecca Carla 

  
 
 


