
COMUNE DI MOTTA VISCONTI  

Provincia di Milano 

 
SETTORE/VIGILANZA 

 

DETERMINAZIONE  

 
Registro Generale        n. 26   del 22/02/2014 

 

    Registro di Settore       n.  3 del  07/02/2014 

 
OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento trimestrale anno 2013 

Motorizzazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
PREMESSO che con determina R.S. n. 34 del 23/10/2006 veniva chiesto l’attivazione al 
servizio di informatica del Centro elaborazione dati del Ministero dei Trasporti, risultante 
più idoneo;  
 
VISTO la determina n. 1 del 14/01/2013, ad oggetto: Rinnovo contratto per adesione per 
l’ammissione all’utenza del sistema di informatica del centro elaborazione dati del Ministero 
dei trasporti (D.P.R. 28 settembre 94 n. 634). 
 
VISTO che ogni trimestre il Ministero invia avvisi di pagamento trimestrali per consultazioni 
in eccedenza; 
 
VISTA la necessità di impegnare per l’anno 2014, €. 200,00 per spese trimestrali; 
 
TUTTO ciò premesso;  
 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 che definisce l’impegno di spesa; 
 
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 avente ad oggetto “Liquidazione della 
spesa”; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con C.C. n. 37/96 e successive 
modificazioni ed integrazioni;    
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione G.C. n. 274 del 06/08/1997, successivamente modificato con delibera di 
Giunta n. 200 del 23/07/1998, n. 57 del 12/04/2000 e n. 82 del 08/05/2000; 
 
VISTO l’articolo 163 del D. Lgs. del 18/08/2000, che dispone che gli Enti Locali nelle more 
dell’ approvazione del Bilancio di Previsione possono effettuare, per ciascun intervento, 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo della somma prevista nel 
bilancio deliberato,  con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge e non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 



 
RILEVATO che la spesa di che trattasi è da ascrivere tra quelle non frazionabile; 
 
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 11 del 22/01/2014, resa immediatamente 
eseguibile , con la quale sono state assegnate le risorse ai responsabili di settore per il 
periodo di esercizio provvisorio; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2014; 
 
VISTO l’articolo 163 del D.Lgs. del 18/08/2000; 
 
VISTO  l’ art. 182 del  D.Lgs. 267/2000;        
 
 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare per i motivi citati in premessa la somma complessiva di €. 200,00 a 
favore della M.C.T.C. per spesa anno 2014; 

 
2. Di imputare la spesa di €. 200,00 al cap. 442019 intervento 1030104 del Bilancio di 

Previsione 2014; 
 
3. Di provvedere al pagamento C.C. postale (Tesoreria Provinciale di Stato) 

versamento per corrispettivi trimestrali CAPO XV CAP. 2459 – DIP. TRASP. TERR. - 
CED, nei modi come richiesto  dando comunicazione via fax dell’avvenuto ricevuta 
di pagamento; 
 

Il Responsabile del Settore 
Lissi Roberto 

 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del D.L.gs. N. 267/2000 con imputazione della spesa di €. 200,00 al 
capitolo 442019 intervento n. 01.03.01.04 del Bilancio di Previsione 2013 con impegno n. 
256 
 

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Il Direttore Generale 
            dr. Fabio TODARO 

 
 

 

Motta Visconti, lì _____________ 
                      

 
 


