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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 73 del 26/01/2021
Proposta n. 28
del 26/01/2021

OGGETTO: Anticipazione dall'economo comunale per acquisto materiale necessario al personale
sanitario e non, impegnato nella campagna di screening “Sardi e Sicuri “ del giorno 26 e 27 gennaio
2021.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
che i giorni 26 e 27 Gennaio, a Bono presso il Palazzetto dello Sport, si svolgerà la campagna di screening “Sardi e
Sicuri”, promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna con l’esecuzione di test antogenici a tutta la popolazione
residente e non solo;
che per tale occasione è necessario fornire al personale sanitario e non impegnato nella campagna di screening, del
materiale vario (scottex, carta, panni in microfibra ecc.)
Visto che, ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità, le spese ritenute urgenti, di modesta entità, ma
fondamentali per il regolare funzionamento degli uffici interessati, possono essere effettuate attraverso l’economo
comunale, il quale viene, di volta in volta, autorizzato dal responsabile del servizio, ad effettuare tale procedura
dispesa
Visti :
- il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.42/2009, recante
“Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti
Locali e degli organismi”, che prevede una complessiva riforma di contabilità delle regioni e degli enti finalizzata ad
una loro armonizzazione tra diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il DPCM 28 dicembre 2011; - il D. Lgs. 126/2014, correttivo del citato D.Lgs118/2011- gli artt.107,109,183 e 184
del D. Lgs. n.267/2000
Data l’urgenza, si ritiene procedere all’anticipazione all’economo, essendo l’unica procedura in economia che
consente l’acquisizione delle forniture di cui trattasi;
Ritenuto necessario assumere preventivo impegno di spesa complessiva di € 144,30, per la fornitura di materiale vario
(scottex, carta, panni in microfibra ecc.), tramite apposita anticipazione all’economo comunale per il suddetto importo,
imputandoli sul capitolo 8/00;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Assicurato il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per
gli effetti del disposto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012,
convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 di attribuzione di funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa Socio Assistenziale e Culturale, al signor Elio Mulas, Sindaco del Comune di Bono;
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DETERMINA
Di considerare le premesse parte essenziale ed integrante del presente provvedimento;
Di impegnare a favore dell’economo comunale la somma complessiva di € 144,30 per la fornitura di materiale vario
(scottex, carta, panni in microfibra ecc.), tramite apposita anticipazione da parte dello stesso per il suddetto importo;
Di imputare la somma complessiva di € 144,30 sul capitolo 8/00;

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Elio
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 26/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 26/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 26/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 12/02/2021
Bono, 12/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Mulas Elio

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 26/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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