
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 253 

DETERMINA 
N. 205 DEL 17/02/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Munaretto Elena

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: PARI OPPORTUNITA

OGGETTO:
PARI  OPPORTUNITA'  -  ANNULLAMENTO  IMPEGNO  DI  SPESA  DETERMINA  PGN  99200  DEL 
11.12.2014. NON SOGGETTA A CIG



Pagina 2 di 4                         COMUNE DI VICENZA   release gen. 2015

Proposta N. 253 

DETERMINA N. 205 DEL 17/02/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Munaretto Elena; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
OGGETTO:  PARI OPPORTUNITA' - ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA DETERMINA PGN 99200 DEL 
11.12.2014. NON SOGGETTA A CIG

  

 

                                                               IL   DIRIGENTE

Preso  atto  che  con determina  PGN 99200  del  11.12.2014  è  stata  impegnata  la  somma di  € 
1.025,00 (impegno n. 1982/2014) al capitolo 1308900 “Spese varie per politiche pari opportunità 
finanziate da contributi vari” e che tale capitolo è in corrispondenza con il n. 37000 dell'entrata 
“Contributi vari per politiche pari opportunità”;

Verificata la necessità di annullare l'impegno sopra indicato, in quanto insussistente per mancata 
copertura finanziaria derivante da entrate per contributi vari;

Tutto ciò premesso;    

Visto  l’art.  163,  comma  3,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal  D.Lgs. 
126/2014, (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio 
contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  (esercizio  provvisorio  e  gestione 
provvisoria);

Visto il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 
2015 al 31 marzo 2015;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 21/35750 del 6/5/2014 (e successive variazioni) 
che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 11/11/14 
che  approvano  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  Finanziario  2014/2016  (P.E.G.)  (e  successive 
variazioni);

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  288/102209  del  19/12/2014  che  approva  il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2014-
2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

                                                            

  DETERMINA

1) di annullare l'impegno n. 1982/2014 di € 1.025,00 al capitolo 1308900 “Spese varie per politiche 
pari opportunità finanziate da contributi vari”, di cui alla determina PGN 99200 dell'11.12.2014, in 
quanto insussistente, come in premesssa indicato; 

2) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;  

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000: 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, 
attestandone la regolarità e la correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle 
norme vigenti.

Parere _ firmato digitalmente da Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 
7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) il _. Il richiamato parere è stato espresso ai sensi dell'art. 4 comma 
5 del regolamento dei controlli interni del Comune di Vicenza e costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione.

Motivazioni:  

Al suindicato atto informatico vengono apposte le firme digitali delle seguenti figure 
responsabili.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


