
COMUNE di VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

Servizio AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 15/01/2015

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE INFORMATIVE ALLA 
CITTADINANZA - ANNO 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014 ed i cui capitoli sono 
affidati in gestione, per l'area di propria competenza, al sottoscritto responsabile, con proroga nel 
corso del 2015 fino ad assegnazione di nuovo P.E.G. come da deliberazione G.C. n. 1 del 
12.01.2015;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 64 del 19.05.2014, esecutiva, ad oggetto: 
"DISTRIBUZIONE INFORMATIVE ALLA CITTADINANZA - ATTO DI INDIRIZZO" con la quale 
l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di affidare la distribuzione di informative alla 
cittadinanza a studenti vedanesi maggiorenni o ragazzi alla ricerca di lavoro che risponderanno ad 
un apposito avviso inserito sul sito Internet del Comune, provvedendo alla nomina degli stessi con 
un criterio di rotazione; 

ACCERTATA quindi la necessità di assumere impegno di spesa per la suddetta distribuzione, così 
come previsto dal capitolo di P.E.G n. 125;

CONSIDERATO che finora non è stata effettuata alcuna convenzione CONSIP per l'offerta dei 
servizi oggetto del presente atto e che pertanto non risulta applicabile quanto disposto dal D.L. 
12.7.2004 n. 168;

TENUTO conto che la distribuzione di informative alla cittadinanza non ha una cadenza regolare 
poichè si interviene secondo le tempistiche del materiale da inviare;

RITENUTO quindi necessario impegnare la somma complessiva di € 1.500,00 al lordo delle 
ritenute di legge, nei confronti dei ragazzi o studenti che ne abbiano fatto richiesta;

VERIFICATO che trattasi di spesa il cui pagamento è escluso dall'indicazione del codice CIG dalla 
normativa vigente;

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene 
osservato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n. 
102 del 03/08/2009; 



VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1.1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni di cui in narrativa che vengono integralmente recepite, al 
capitolo di P.E.G. n. 125 della spesa del bilancio 2015 in fase di predisposizione, l'importo di € 
1.500,00 al lordo delle ritenute di legge, per la distribuzione di informative alla cittadinanza per 
l'anno 2015, a favore di ragazzi o studenti che ne abbiano fatto richiesta;

2.2. Di dare atto che l'importo di cui alla presente determinazione non e' soggetto a pubblicazione 
in quanto l'importo del beneficio e' inferiore ad € 1.000,00 e trattandosi inoltre di diversi incaricati, 
ai sensi del combinato disposto del comma 1 e comma 4 dell'art. 18 della legge 7/8/2012, n. 134.

3.3. Di dare atto che il presente atto e' stato predisposto tenendo conto della regolarita' tecnica e 
della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 174/bis del D.L. 
174/2012. 

4.4. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Servizio Economico 
Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto 
dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

5.5. DI COMUNICARE successivamente agli interessati la presente determinazione, ai sensi 
dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6.6. DI AVER ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella 
legge n. 102 del 03/08/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del 
presente impegno  è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica e di essere consapevole che la violazione dell'obbligo dell'accertamento di cui sopra, 
comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. 

l'istruttore IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Carla Magni               dott.ssa Caterina Gagliardi

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si prende atto della dichiarazione del Responsabile di Servizio che ha provveduto all'assunzione 
del presente impegno di spesa, resa ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in legge n. 102 
del 03/08/2009).  

Richiamato il punto 73 del principio contabile n. 2, approvato dall'osservatorio per la finanza e la 
contabilità degli enti locali in data 08 gennaio 2004 che dispone che la conformità dell'atto alla 
vigente normativa sull'affidamento degli incarichi compete al funzionario sottoscrittore, si attesta 
per quanto di competenza, la copertura finanziaria dell'atto in oggetto con riferimento alla sola 
disponibilità degli stanziamenti di bilancio intervento 03 capitolo di P.E.G. n. 125 del bilancio 2015 
in fase di predisposizione.

Lì .................................

       IL RESPONSABILE SERVIZIO
         ECONOMICO FINANZIARIO



          Rag. Elisabetta Santaniello


