
Comune di Pordenone - Determinazione n. 68 del 16/01/2023 
 

1 

 
 

- SETTORE V ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI -  
- U.O.C. SERVIZI EDUCATIVI - 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Impegno di spesa per acquisti con anticipazione della spesa e suo successivo 
rimborso economale. Anno 2023.   

 
N. det. 2023/2 
 
N. cron. 68, in data 16/01/2023 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con cui è stata conferita alla dott.ssa Flavia Maraston la 
direzione del Settore V Istruzione e politiche giovanili; 

 
Vista la determinazione del dirigente del Settore V Istruzione e politiche giovanili n. 2712 del 28 ottobre 2022 
con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa 
Servizi educativi collocata presso il predetto Settore fino al 30 novembre 2026; 

 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19 dicembre 2022 avente a oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2023/2025 - Art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000”; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2022 avente ad oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione 2023 - 2025, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28 dicembre 2022, con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2023 - 2025 - Parte finanziaria; 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che l’Amministrazione comunale: 
1. gestisce in forma diretta: 

- due nidi d’infanzia denominati l’Aquilone, situato in Via General Cantore n. 9, e il  Germoglio, situato in Via 
Auronzo n. 8; 
- il servizio di ristorazione scolastica per i bambini delle scuole dell’infanzia statali cittadine la cui 
preparazione dei pasti è effettuata dai cuochi comunali presenti nelle tre cucine interne; 

2. interviene nell’ambito dell’assistenza scolastica sostenendo progetti e attività volte all’ampliamento dell’offerta 
formativa in stretta collaborazione con gli Istituti Comprensivi; 
 
Dato atto che per un’agevole gestione delle attività e degli approvvigionamenti, non riconducibili a degli 
affidamenti già in essere o per i quali non sia possibile sostenere la spesa con emissione di fattura elettronica, si 
rende necessario impegnare i fondi per poter procedere, in caso di necessità, ad acquisti di modesta entità per 
garantire il normale funzionamento dei servizi a gestione diretta e una migliore riuscita delle varie iniziative in 
programma; 
 
Presupposti di diritto 
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Richiamate: 
 la legge n. 296/2006, come modificata dalla L. n. 208/2015 (cosiddetta legge finanziaria 2016), che esonera 

gli Enti Locali dall’obbligo dell’utilizzo del M.E.P.A. per gli acquisti inferiori ai 1.000,00 euro; 
 la Legge di Bilancio 2019, che ha stabilito che a decorrere dal 1° Gennaio 2019 per gli acquisti di beni e 

servizio di importo inferiore a € 5.000,00 non sussiste per l’Ente Pubblico l’obbligo di ricorso al portale 
Consip - M.e.p.a. o altri Mercati elettronici per lo svolgimento delle relative procedure per la scelta del 
contraente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii; 

 
Motivazione 
 
Ritenuto pertanto di impegnare la somma complessiva di € 1.850,00, da utilizzarsi nel corso dell’anno 2023 per 
gli acquisti di modesta entità che saranno effettuati con anticipazione della spesa e suo successivo rimborso da 
parte dell’economo su presentazione dei documenti giustificativi della spesa stessa da parte del servizio Nidi e 
Infanzia, Ristorazione e dei Servizi scolastici; 
 
Riferimenti normativi generali  
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, 
la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 
del 12 maggio 2003 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
 

DETERMINA 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, di: 
 
1. impegnare la spesa complessiva di € 1.850,00 per gli acquisti di modesta entità che dovessero rendersi 

necessari nel corso dell’anno 2023 per le esigenze connesse all’attività degli asili nido gestiti in forma diretta 
e delle cucine comunali delle scuole dell’infanzia statale e per le attività organizzate dal Comune assieme 
agli Istituti Comprensivi; 

 
2. imputare la spesa complessiva come di seguito indicato: 
 

per € 1.000,00 
 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato Capitolo P.F. U C.D.C. Scad. Obbl. 

(anno) 

12 01 1 3 12011302 1.03.01.02.999 441 2023 

 
per € 500,00 
 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato Capitolo P.F. U C.D.C. Scad. Obbl. 

(anno) 

04 06 1 4 4061304 1.03.01.02.999 364 2023 
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per € 350,00 
 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato Capitolo P.F. U C.D.C. Scad. Obbl. 

(anno) 

04 06 1 3 4061311 1.03.01.02.999 355 2023 

 
3. precisare che agli acquisti si procederà di volta in volta con anticipazione della spesa e suo successivo 

rimborso da parte dell’economo, su presentazione dei documenti giustificativi della spesa stessa; 
 

4. disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online e nella 
sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
DICHIARA 

 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, 
come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del 
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 
febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è lo 
scrivente. 
 
La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 

 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 16 gennaio   2023 FEDERICA CAUZ 
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