
 

 

     C O M U N E D I V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 

 
 Code: dete0123llpp.doc                                                        ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP. 

         SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE N° 01   DEL 10.01.2023  

   
OGGETTO: Prenotazione/liquidazione di impegni di spesa a carico delle competenze del 
Piano Operativo di Esecuzione del Bilancio ( P.O.E.B.) provvisorio per l’ esercizio 2023  , per 
spese a calcolo e per forniture di energia , ecc.. 
  
  L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 10 ( dieci ) del mese di Gennaio (01) alle ore 09,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

adotta la seguente determinazione. 
VISTA la deliberazione della G.C. n° 73 del 29.07.2022, immediatamente esecutiva , di 
approvazione  del PEG 2022-24 valido  sino alla data di approvazione del bilancio 2023-25 ;     
RITENUTA la necessità , al fine di assicurare un ordinato e regolare svolgimento dell'attività 
gestionale , di costituire un vincolo di destinazione generica alle dotazioni  assegnate per l'esercizio 
delle funzioni correlate agli obiettivi di gestione affidati alla propria competenza , nei limiti delle 
disponibilità provvisorie di bilancio  , per il periodo intercorrente dal 1° Gennaio 2023 alla data di 
approvazione del bilancio di previsione  per l’esercizio 2023 , prevista entro il 31.04.2023  ai sensi  
dell’ art. 1 comma 775 della legge 29 dicembre 2022 n° 197 ( pubblicata nella G.U. n° 303 , 
supplemento ordinario n° 43 del 29.12.2022 ) ; 
CONSIDERATA l'opportunità, in relazione alle presumibili esigenze funzionali del Servizio di 
competenza, di prenotare gli impegni di spesa per complessivi €. 416.315,31 sui fondi del P.O.E.B. 
provvisorio per l’esercizio 2023, per le seguenti finalità : spese a calcolo e forniture di energia , ecc.; 
RITENUTO di dover provvedere in merito con immediata esecutività ; 
VISTI: 
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità ; 
- la legge 7 agosto 1990 n° 241 ; 
- il D.lgs 267/2000 ; 

    D E T E R M I N A 
1) Di prenotare gli impegni di spesa di €. 416.315,31 = sotto elencati , per le causali in 

premessa specificate , a carico degli stanziamenti di competenza del P.O.E.B.  provvisorio 
per l’anno 2023 , pari a 4 ( quattro ) dodicesimi sino all’ approvazione e affidamento del 
PEG 2023   , fatto salvo quanto previsto all’ art. 163 comma 5  del dlgs 267/2000 in materia 
di spese escluse: 

Spese a calcolo 
1) COD. PEG 01051.03.0100 Impegno n° 19612  Serv.Pulizia €.       10.672,56         
"  spese manutenz. e funzionam. Municipio" 
2) COD. PEG 01051.03.0103 Impegno n° 19613  €.       16.666,67 
 “ spese sist. e mant. Immobili vari " 
3) COD. PEG 01051.02.0100 Impegno n° 19614 €.         1.166,67        
“ imposte e tasse a carico del comune “ 
4) COD. PEG 01061.03.0203 Impegno n° 19615   €.         1.333,33     
“ spese manutenzione e funz. ufficio tecnico ll.pp. “ 



 

 

5) COD. PEG.04011.03.0100 Impegno n° 19616 €.         3.333,33            
" spese manutenz. e funz. Scuola Materna " 
6) COD. PEG 04021.03.0101 Impegno n° 19617  €.         3.333,33         
" spese manutenz. e funz. Scuola Elementare " 
7) COD. PEG 04021.03.0100 Impegno n° 19618 €.         3.333,33     
" spese manut. e funz. Scuola Media " 
8) COD. PEG 06011.03.0100 Impegno n° 19619  €.         2.166,67   
" spese manut. e funz. Centri Sportivi " 
9) COD. PEG. 10051.03.0100 Impegno n° 19620 €.         6.666,67     
" spese per sgombero neve " 
10) COD. PEG 10051.03.1100 Impegno n° 19621  €.         3.333,33 

       " spese manutenz. strade com.li " 
11) COD. PEG 09061.10.0100 Impegno n° 19622  €.         1.666,67   
" spese espurgo fossi,canali " 
12) COD. PEG 09031.03.0100 Impegno n° 19623  €.         3.333,33    
" spese manutenz.e funz. servizio N.U. " 
13) COD. PEG 09021.03.0100 Impegno n° 19624 €.          3.865,00 
 " spese manutenzione parchi e giardini " 
14) COD. PEG 12091.03.0100 Impegno n° 19625 €.         1.250,00 
" spese varie manutenzione e funz. Servizi cimit.li " 
15) COD. PEG 14021.03.0100 Impegno n° 19626 €.         1.000,00         
" spese manutenzione e gestione Mercato Coperto " 
16) COD.PEG 01051.03.0105       Impegno n° 19627 €.         1.666,65  
“ riparazione danni immobili con liquidazioni assicurazioni” 
Spese per energia,ecc    
1) COD. PEG 01051.03.0100 Impegno n° 19628    €.      17.660,77   
"  spese manutenz. e funzionam. Municipio" 
2) COD. PEG 01051.03.0103 Impegno n° 19629 €.       20.000,00   
" spese sist. e mant. Immobili vari " 
3) COD. PEG.04011.03.0100 Impegno n° 19630 €.       21.666,67     
" spese manutenz. e funz. Scuola Materna " 
4) COD. PEG 04021.03.0101 Impegno n° 19631 €.       25.000,00        
" spese manutenz. e funz. Scuola Elementare " 
5) COD. PEG 04021.03.0100 Impegno n° 19632 €.        23.333,33      
" spese manut. e funz. Scuola Media " 
6) COD. PEG 10051.03.1100 Impegno n° 19633 €.         2.450,33           
" spese manutenz. strade com.li " 
7) COD. PEG 10051.03.0300 Impegno n°  19634   €.       66.666,67          
“ canone annuo illuminazione pubblica 
8) COD. PEG 09031.03.0100 Impegno n°  19635  €.         3.333,33  
" spese manutenz.e funz. servizio N.U. " 
9) COD. PEG 09031.03.0101 Impegno n°   19636  €.     161.666,67  
" canone annuo servizio n.u. " 
10) COD. PEG 12091.03.0100 Impegno n°   19637  €.              83,33 
" spese varie manutenzione e funz. Servizi cimit.li " 
11) COD. PEG 14021.03.0100 Impegno n°   19638 €.         9.666,67 
  " spese manutenzione e gestione Mercato Coperto " 
                                                                                                                                                                                           
 Sommano  €.    416.315,31                                        
  
 
 
 

 
 
2) Di assicurare la conforme applicazione delle specifiche disposizioni regolamentari, che 



 

 

disciplinano le modalità di ordinazione della spesa, compreso l'obbligo della contestuale 
comunicazione al fornitore/prestatore interessato della sussistenza dell'impegno contabile di spesa 
e della copertura finanziaria; 
3) Di dare atto che é di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione  
della spesa , senza l’emissione di ulteriore determinazione , previa acquisizione della 
documentazione prescritta (fattura) ed accertamento della regolarità contributiva e della prestazione 
, con apposizione di  visto sulla predetta documentazione ; 
4) Di provvedere alla pubblicazione , per le attribuzioni di importi superiori a €. 1.000,00 nel corso 
dell’ anno solare , della relativa pubblicità sulla rete internet ai sensi degli  Artt. 26-27 del D.lgs. n° 
33 del 14.03.2013; 
5) Di dare atto che con l'ordinazione della spesa si intenderà perfezionata l'obbligazione giuridica 
nei confronti del terzo interessato , ai fini della registrazione dell'impegno definitivo di spesa. La 
presente prenotazione di impegno , invece costituirà economia di spesa della previsione di bilancio 
alla quale si riferisce, nel caso l'ordinazione della spesa non abbia luogo entro il termine 
dell'esercizio finanziario; 
6) Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 
l'apposizione del "visto" di competenza,ai fini della regolare esecuzione. 
7) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il  
sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 
al n° 0383/52052.  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           ( Geom. Luigi MUZIO ) 
                                   
                                                         _______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 

 
Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 416.315,31 cui si 
riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto di aver provveduto alla registrazione dei relativi 
impegni contabili con esigibilità entro il 31.12. 2023 , sui fondi dei pertinenti stanziamenti del 
P.O.E.B. provvisorio esercizio 2023 , sopra riportati che presentano  , alla data odierna , le 
necessarie disponibilità 
 
Varzi,li 10.01.2023 
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                      (Dott.ssa  Adriana BELCREDI)  
 
                                                                    __________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
* Firme autografe sostituite a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

ACQUISITE SULL’ORIGINALE AGLI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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