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CONSIGLIO DI BACINO
VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 3 del 13/02/2019

ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE VARIE ANNO 2019

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che questo ente ha la necessità di effettuare alcune spese riguardanti la 
gestione tecnico-organizzativa dell’ufficio;

CONSIDERATO inoltre che nel corso dell’anno 2019 sarà necessario provvedere, oltre 
che al pagamento di spese postali, minute spese ordinate con buoni corredati dai documenti 
giustificativi dei pagamenti eseguiti, anche all’acquisto di attrezzatura per il funzionamento degli uffici;
 
          VISTO che per quanto riguarda carta, stampati e cancelleria il Consiglio di Bacino Valle del 
Chiampo utilizza il materiale acquistato dal Comune di Arzignano e che periodicamente è necessario 
provvedere al rimborso delle spese sostenute in via anticipata dal Comune di Arzignano;

          RITENUTO di impegnare allo scopo di cui sopra la somma complessiva di € 3.000,00;

RICHIAMATE:
 la deliberazione del Comitato istituzionale n. 07 del 18/12/2018 ad oggetto “Adozione schema di 

bilancio di previsione 2019-2021 e documento unico di programmazione (D.U.P.)
 la deliberazione dell’Assemblea n. 06 del 18/12/2018 ad oggetto:” Esame ed approvazione 

bilancio di previsione 2019-2021 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)”

RICHIAMATO l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1. di impegnare, per l’effettuazione di alcune spese gestionali degli uffici del Consiglio di Bacino Valle 
del Chiampo, la somma globale per l’anno 2019 di € 3.000,00;

2. Di impegnare la suddetta somma con le seguenti modalità:
Importo Missione Progr. Titolo Macro 

Aggr.

Bilancio Scadenz

a Obbl.

Capitolo Codice conto 

finanziario IV liv.

Impegno

3.000,000 1 1 1 03 2019 2019 0020 U.1.03.01.02.999 12

Arzignano, lì 13/02/2019  ILDIRETTORE
Alessandra Maule / INFOCERT SPA

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

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
impegno indicato nel dispositivo.
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