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  COMUNE DI VERGHERETO

Provincia di Forli’ - Cesena

DETERMINAZIONE n. 102/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO: DISIMPEGNO  E CONTESTUALE IMPEGNO DI  SPESA  PER UTENZE 
COMUNALI
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:
- in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena,Mercato 

Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei 
Comuni Valle del Savio in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 
78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;

- nel processo di riordino istituzionale i comuni di Montiano e Verghereto 

hanno  approvato  con  proprie  deliberazioni  le  convenzioni  per  il 
trasferimento in Unione delle funzioni fondamentali così come descritte al 
comma 27 (ad esclusione della lettera l) dell’art. 14 del Decreto Legge n. 
78/2010 e smi;

- rimangono in capo al comune una serie di funzioni quali  la  tenuta dei 

registri  di  stati  civile  e  di  popolazione  e  compiti  in  materia  di  servizi 
anagrafici,  nonché  in  materia  di  servizi  elettorali  ,nell’esercizio  di 
competenza statale,le funzioni riferite alla cultura e ai servizi culturali, le 
funzioni  riferite  al  settore  sportivo  ricreativo,funzioni  nel  campo 
turistico,l’attività  degli  organi  istituzionali,economato,  anagrafe  canina, 
tesserini di caccia, nonché la segreteria riferite a tutte le funzioni residuali 
elencate in maniera esemplificativa e non esaustiva e quelle trasversali,

- i Comuni di Montiano e Verghereto hanno provveduto al trasferimento 

della  dotazione  organica  di  tutto  il  personale  in  servizio,  in  quanto 
operante interamente  o parzialmente  su funzioni  trasferite,  mantenendo 
nella  propria  dotazione  organica  esclusivamente  i  posti  necessari  allo 
svolgimento  delle  funzioni  residuali  non  trasferite.  Si  richiama  la 
deliberazione di GM n. 134 del 30.12.2014 ad oggetto. “definizione della 
macro struttura dell’Ente” 

- in capo al comune , visto al deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 

del  30.12.2015  resta  la  funzione  di  Polizia  Municipale  e  di  Polizia 
Amministrativa Locale ( art. 14 comma 27 lettera i) del D.L. 78/2010 per 
la  parte  non  altrimenti  già  conferita  all’Unione  Si  richiama  la 
deliberazione di GM n. 1 del 15.01.2015 ad oggetto:” deliberazione di 
GM n. 34/2014 –concernente definizione della macro struttura dell’Ente” 
che recepisce tale decisione,

RICHIAMATE:
- la  delibera  di  C.C.  n  35  del  27/09/2017  di  approvazione  del  DUP 

“Documento Unico di Programmazione” 2018-2020;
- la deliberazione di C.C .n 48 del 28/12/2017 di approvazione della nota di 

aggiornamento al DUP per gli anni 2018/2020;
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- la delibera C.C. n. 49 del 28/12/2017 ad oggetto "bilancio di previsione 

2018-2020 approvazione"; 
- la  deliberazione di  Giunta municipale  n. 58 del 28/12/2017 ad oggetto 

“Piano Esecutivo Gestione  2018/2020 Parte finanziaria Approvazione” 
dichiarata immediatamente eseguibile;

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 27/03/2018 ad oggetto “ 

Approvazione PEG 2018/2020 Parte obiettivi;
- la  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  54  del  23/11/2018 a  oggetto 

“Piano esecutivo di gestione 2018/2020 modifica al piano degli obiettivi”;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 27/03/2018 ad oggetto “ 

Approvazione PEG 2018/2020 Parte obiettivi;

VISTE: 
o La determina N. 11  del  01/02/2018 ad oggetto “impegno di spesa per 

varie utenze comunali” con la quale si procedeva fra l’altro all’impegno di 
spesa per il riscaldamento dei vari stabili comunali Gestore SGR Servizi 
spa   CIG Z8B21FF057)   così come segue: 

Spesa 2018
28050
Stabili 

comunali
04 500,00

o La determina N. 77 del  06/12/2017 con la quale si determinava di aderire 
alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica relativa alle 
pubbliche amministrazioni  e si  procedeva nel contempo all’impegno di 
spesa di € 2000,00 al capitolo 28050/01 (già  cap. 340/02);

ATTESO che l’impegno assunto con la  determinazione n. 11 /2018 (impegno 
n.  37/2018)  si  è  dimostrato  insufficiente,  mentre  quello   relativo  alla 
determinazione   n.77/2017  (impegno  n.  13/2018)  risulta  abbondantemente 
capiente;

DATO ATTO  che per effettuare il corretto pagamento delle utenze occorre 
procedere a un parziale disimpegno dell’impegno n. 13/2018 (spese per energia 
elettrica stabili comunali ) per l’importo di €  250,00 e  conseguente integrazione 
dell’impegno n. 37/2018 (spese per riscaldamento stabili comunali );

VISTI:
- l’art.107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di 

cui al 
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D. Lgs. n.267 del 18/8/2000 il quale espressamente prevede che spettano 
ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione 
di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi 
espressamente  dalla legge o dallo  statuto tra  le  funzioni  di  indirizzo e 
controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente; 

- l’art.192 del TUEL il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve 

essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del 
procedimento di spesa;

- l'art.9 del DL 78/09 convertito con Legge n. 102/09, ai sensi del quale ,il 

programma dei pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti 
con il presente atto, è compatibile con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO CHE il  Responsabile  del  procedimento è il  Responsabile  del 
settore proponente e che non sussiste  conflitto di interessi  ex art.  6 bis della 
Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

DETERMINA

1. di richiamare  la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2. di procedere al disimpegno  di € 250,00   dall’impegno n. 13 /2018 cap. 
28050/01:

3. di aumentare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
relativo  alla  contabilità  finanziaria,  l’impegno  n.  37/2018   al  capitolo 
28050/01  anno  2018  di  euro  250,00  in  relazione  all’esigibilità 
dell’obbligazione, quale spesa per le utenze relative al riscaldamento degli 
stabili comunali; 

ANNO Impegno n. Capitolo Importo Variazione Nuovo 
importo

2018 37 28050/04 500,00 +250,00 750,00
 

ANNO Impegno 
n.

Capitolo Importo Variazione Nuovo 
importo

2018 13 28050/01 2000,00 -250,00 1,750,00
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DETERMINAZIONE N. 102/2018

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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