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IL SOVRI}ITENDENTE

,lj:l"yr: it proprio prowedimenro n. 60 det 14t02t2017, aventrtavore del cassiere Economo p", pm*.6Àr"i 
"^"i]lj,)' ;^Xi'll:^ryr ossetto: "Coslitulone fondo a
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Richiamato il proprio powedimenh n. 362 del 1910912017, con il guale si è proweduto ail,integrazione
degli impegni di spesa assunti in eseculone der prowedimento i.Eò d"t uiczzotz, p"i.JJ,"à'ià
gestbne del fondo econonale 2017;

" Rilevato che athaverso la mstifuzione del bndo economale vengono geslite le minute spese afferenti
all'attività istituzione dell'Ente e alla manutenzione dei locali, degli impianti, dei mezzi di rasporto, dei mobili
e degli impianti fissi e atùezafiJre;

Vish la leilena del Setbre Cassa ed Economato del A12nU7, allegata al presente atb, con la qualesi
rappresenta che per assicurarc la conetta gestione delle spese minute e dieconomato occone procedere
alf inbgrazione degli impegni di spesa già autorizati in esecuzione del prowedimento n. 60 del 14n2n017
e del prcwedimento n. 367 del 1910912017;

Preso atto che, con la prcdetta lettera, il Settore Cassa ed Emnomato, ha furmulato la nthiesb di
integraione di spesa, ribrih alle tipologie che dentsano nelle spese minute e di economab, da impuhre
nei soto elencati capitoli del bilancio 20i7, come di seguito specifcato:

Capitoli Descrizione lmpoÉo

u10'l 136 Manulenzione ordinaria locali e relativi impianti 200,00

u101140 Spese lelefoniche, postali e telegrafiche 400,00

u101149 Cancelleria e stampati per gli uffici 1.000,00

Totale 1.600,00

Ritenuto di dover aubrizare I'impegno della ulteriore spesa di Euro 1.600,00 ad integrazione di quanto

già autorizato in eseculone del powedimento n.60 del 1410212017 e del prowedimento n. 367 del

1910912017, per la gestione delle spese minute e di economato 2017;

Rilevato che la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che per gli acquisti di beni e servil
infeì'ori a 1.000 euro non è più obbligatorio riconere al MEPA o alle cenfali regionali (art. 1, commi 502 e

503); prevedendo che le amministrazioni potranno quindi svincolarsi dall'obbligo del ricorso al MEPA ed

effetfu are acquisti autonomi;

Visto lo Statuto dell'Ente ;

DISPONE

La prcmessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazlone che qui si intende
integralmente riporbta.
Autorizzare l'impegno di spesa di Eurc 1.600,00 olte IVA nella misura di legge, per assicurarc la
gestione delle spese minute e di economato 2017, con imputazione sui sotto elencati capltoli del
bilancio 2017:
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Capitoli Descrizione Importo
u101'136 Manutenzione ordinaria locali e relativi impianti 200,00

u 101 140 Spese telefoniche, postali e telegrafche 400,00

u101149 Cancelleria e stampati per gli uffici 1.000,00

Totale 't.600,00

e L'IVA graveÉ a presentazione fattura sul pertinente capilolo del bilancio 2017
. Dare atto che le obbligazioni da contrane a valere sui predetti impegnidi spesa divenanno esigibili

nel cono dell'anno 2017.
r {glofizzap le spese minute e di economato che si rendesse necessario sostenerc {ino alla data

di adozione del presente atto.
. Dare afto che I'Emnomo dell'Ente procederà alla gestone delle spese minute e di economab

procedendo agli acquisti ed ai pagamenti che venanno auloizat dal Sowintendente e/o dal

Direttore Amministrativo.
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