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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RITENUTA la competenza del sottoscritto Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, di cui al Decreto del
Commissario Prefettizio prot. n° 47750 del 30/11/2021 di conferimento dell’incarico di dirigente del
Settore 1° del Comune di Grottaferrata;
PREMESSO che questo Ente ha acquisito dal Demanio un immobile posto all’interno del Condominio Via
Colle delle Ginestre 52;
ATTESO:
 che occorre impegnare gli importi dovuti da questo Ente per il corrente anno relativamente alle
proprie spettanze di condòmini;
 che, tenuto conto del prospetto relativo alle rate condominiali per l’annualità 2022, acquisito al Prot.
n° 1020 del 11/01/2022, è prevista una spesa di € 5.000,00 per gli ordinari importi dovuti al suddetto
Condominio per il corrente anno;
 che la spesa trova disponibilità sul corrente bilancio di previsione sul capitolo 1293;
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 del
30/12/2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti
locali è differito al 31 marzo 2022;
RISCONTRATO:
 che il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l’automatica autorizzazione all’esercizio
provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
 che lo stesso articolo 163 del D. Lgs. 267/2000 al primo comma stabilisce che nel corso dell’esercizio
provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio approvato per
l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati
dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato;
 nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza e altri
interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l’esclusione delle spese:
1) tassativamente regolate dalla legge;
2) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3) a carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo/quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
DATO ATTO che la spesa che si intende impegnare è tassativamente regolata dalla legge;
VISTI:
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il bilancio 2022, approvato in sede di bilancio di previsione pluriennale 2021-2023;
il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con Atto del Consiglio Comunale n. 79
del 07.12.2000;
il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011, per quanto applicabile;
DETERMINA

per le ragioni esposte in narrativa:
1. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 5.000,00 a favore del “Condominio Via Colle delle
Ginestre 52”, codice fiscale 92017040582, secondo il principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, sul capitolo 1293 (Codifica 01.03.03.05.999) del Programma 05
della Missione 01;
2. DI IMPUTARE la spesa di Euro 5.000,00 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio
provvisorio 2022, approvato in sede di bilancio di previsione 2021-2023;
3. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui al comma VIII dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, che
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
Importo
31/12/2022
€ 5.000,00
4. DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in
quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge;
5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.lgs. n. 33/2013;
7. DI DARE ATTO che, relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei confronti del
responsabile del procedimento e del responsabile del servizio, situazioni di conflitto di interessi,
neanche potenziali (in merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62).
Il Responsabile del Procedimento
BURZACCONI LUCA

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 24/02/2022

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER GLI IMPORTI DOVUTI QUALI CONDÒMINI AL CONDOMINIO VIA COLLE
DELLE GINESTRE 52 – ANNUALITÀ 2022
Titolo
1.03.02.05.999
N. Provvisorio

Missione

Capitolo

01.05
N. Definitivo

151

570

1293
Importo
5.000,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CONDOMINIO VIA COLLE DELLE GINESTRE n° 52

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 25/02/2022 al 12/03/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 451
Data, 25/02/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to BURZACCONI LUCA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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