COMUNE IM GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
Impegno spesa fornitura earburnnte Scuolabus 2017 (maggio-giugno)
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE N. 39 DEL 02.05.2017

OGGETTO: Impegno spesa per fornitura carburante Scuolabus. Periodo Maggio-Giugno 2017.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di maggio ore 10,30;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28.01.2016 e n. 46 del 14.03 .2016, con le quali si è proceduta
ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del fhnzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 2 prot. n. 904 del 24.01.2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto
dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2017;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che l'amministrazione ha in dotazione n. i Scuolabus per il trasporto alunni delle scuole
dell'infanzia;
Considerato che nell'anno scolastico 2016/2017 si è provveduto al servizio di scuolabus per il
trasporto di alunni diversamente abili e per gli alunni delle scuole di Infanzia che negli anni precedenti era
stato svolto da ditte esterne;
Che al momento, quindi, occorre provvedere ad impegnare la spesa per la fornitura di gasolio onde
consentire il regolare svolgimento del servizio di scuolabus nella misura di € 500,00 presumibilmente
occorrente per i mesi maggio-giugno 2017, salvo ulteriori impegni che si rendessero necessari;
Tanto premesso e ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
Di impegnare, al capitolo 137 "Spese per lo Scuolabus"del PEG 2017 in corso di formazione, la somma di €
500,00 onde consentire il servizio di Scuolabus come in premessa richiamato, presumibilmente occorrente
per i mesi maggio-giugno 2017;
Di liquidare anticipatamente a favore dell'Economo comunale la somma di € 500,00 perché provveda
direttamente all'acquisto del carburante;
Di dare atto che l'impegno di spesa effettuato con il presente provvedimento è compatibile con il programma
dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di
cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
di dare atto che - ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014 - gli impegni
di spesa riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti,
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati
al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settore, alle
Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi
dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'ol36lij di astensione e di non
trovarsi in posizione di conflitto d'interesse.
l I
IL RESPONSABIIW DEL SETTORE
doti.

VISTO per la regolarità contabile:
IL

lì_________

doti.
Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
doti. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15
(quindici) giorni consecutivi a partire da oggi

; n.

Il Responsabile della pubblicazione

