Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Sociali ed Educative
Servizio:

Segreteria del settore servizi sociali ed educativi

OGGETTO RICHIESTA RIMBORSO EURO 139,15 PER ACQUISTO URGENTE MARCHE
DA BOLLO RELATIVE A PRATICHE DI TRASMISSIONE AL TRIBUNALE DI
:
AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO E TUTELA

Determinazione del Dirigente adottata in data 08/05/2020 n.
369

Proposta N°: 2020/1357 del 06/05/2020

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO EURO 139,15 PER ACQUISTO URGENTE
MARCHE DA BOLLO RELATIVE A PRATICHE DI TRASMISSIONE AL
TRIBUNALE DI AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO E TUTELA

Premesso che:

Si è reso necessario l'acquisto urgente di n. 3 marche da bollo da € 27,00 e n. 5
marche da bollo da € 11,63 da apporre su pratiche di domanda di nomina di
amministratore di sostegno indirizzate al Tribunale, per un totale di spesa di €
139,15;
L’attuale momento di emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus
Covid-19 e la momentanea chiusura della cassa economale, non hanno
consentito il normale approvvigionamento da parte dell’Amministrazione
Comunale e pertanto la dipendente Anna Uricchio in via del tutto eccezionale si
è prodigata a proprie spese per l’acquisto urgente e non rinviabile;
Si richiede pertanto il rimborso di € 139,15 per l'acquisto sopra descritto,
tramite cedolino stipendiale e dietro presentazione di rendiconto all’Ufficio
Personale;
A tale fine, si ritiene necessario impegnare la spesa di € 139,15 sul cap. 1460160/0
"Anziani e disabili: prestazioni di servizi–inserimento in strutture–disabili"; m/p 12.02;
piano finanziario 1.03.02.15.999; cdc A1.202; cdr S08 del bilancio pluriennale 2020,
nel rispetto del regime provvisorio di frazionamento della spesa in dodicesimi, nelle
more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, come previsto dal
comma 1 dell' art. 163 del D.Lgs 267/2000.

Responsabile del procedimento
Mario Conti

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•

Vista la relazione sopra riportata;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•
•
•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione
PEG provvisorio 2020-2022”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di

impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa
complessiva di € 139,15 sul capitolo 1460160/0 "Anziani e disabili:
prestazioni di servizi–inserimento in strutture–disabili"; m/p 12.02; piano
finanziario 1.03.02.15.999; cdc A1.202; cdr S08 del bilancio 2019-2021,
annualità 2020;

2. di dare atto che il suddetto impegno di spesa rispetta il frazionamento

in dodicesimi, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione
2020-2022, come previsto dal comma 1 dell' art. 163 del D.Lgs 267/2000;
3. di autorizzare, per le motivazioni espresse nella parte motiva ed in

maniera del tutto eccezionale, l’Ufficio Personale a procedere
all’accredito alla dipendente del Settore Socioeducativo e Risorse Umane
Sig.ra Anna Uricchio, la somma di € 139,15 necessaria per rimborso a
seguito di acquisto di complessive n. 8 marche da bollo, tramite cedolino
dietro presentazione di rendiconto;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non

sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore;

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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