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N.    18 del 22/04/2011 
 

 

Oggetto : 
AUTORIZZAZIONE  ALL'UFFICIO  DI  RAGIONERIA  PER L'EMISISONE DI MANDATI  DI  

PAGAMENTO  PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO,  TELEFONO,  

INTEGRAZIONE  CONTO  DI  CREDITO POSTALE ED IMPOSTE    E   TASSE,   SENZA   

ULTERIORE   DETERMINAZIONE   DI LIQUIDAZIONE, PER L'ANNO 2011 

 

L’anno  duemilaundici addì  ventidue del mese di  aprile alle ore  11 e minuti  30 nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   5  

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PESSIONE Dott. Matteo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



   

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Visto che il 2° comma dell’art. 13, punto 3, del Regolamento Comunale di Contabilità, 

approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 52 in data 24 ottobre 1997, 

stabilisce tra l’altro che: “Costituiscono impegno di diritto, senza ulteriori atti formali, quelli 

relativi a spese risultanti da apposito prospetto allegato al bilancio annuale di previsione, 

indicante per ciascun intervento, il relativo totale per: ……… altro titolo in base a contratti o 

disposizioni di legge.”; 

 

Preso atto che il bilancio di previsione dell'esercizio 2011, è stato approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 3 in data 25.03.2011 ed allo stesso è stato allegato l'elenco delle 

spese in base a contratti, convenzioni o disposizioni di legge, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, 

punto 3 del vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Ritenuto opportuno autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento delle 

bollette relative alla fornitura di energia elettrica, gas metano per il riscaldamento e telefono, 

nonché  per l’integrazione del conto credito per l’invio della corrispondenza e per il pagamento 

delle imposte e tasse previste dalla legge, senza ulteriore determinazione di liquidazione da 

parte del responsabile di servizi al fine di evitare di incorrere in sanzioni di mora per ritardato 

pagamento e per evitare il blocco dell’attività amministrativa; 

 

Vista la regolarità tecnica e contabile espressa dai Responsabili dei Servizi ai sensi degli articoli 

49, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

  

Con votazione unanime e favorevole espressa in modo palese, per alzata di mano dagli aventi 

diritto 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

1) DI AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento delle bollette 

relative alla fornitura di energia elettrica, gas metano per il riscaldamento e telefono, nonché per 

l’integrazione del conto credito per l’invio della corrispondenza e per il pagamento  delle imposte 

e tasse previste dalla legge, senza ulteriore determinazione di liquidazione da parte dei 

responsabili del servizio, al fine di evitare di incorrere in sanzioni di mora per ritardato pagamento 

e per evitare il blocco dell’attività amministrativa; 

 

 

2) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, ad esecutività intervenuta, all’Ufficio Comunale 

di Ragioneria per gli adempimenti conseguenti. 
   

   

 

 

 


