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IMPEGNO DI SPESA PER VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 
 

La Responsabile Amministrativa 
 

Premesso che: 
 

- è necessario provvedere alla vidimazione dei libri dei verbali del Consiglio di Amministrazione e 
dell’Assemblea del Consorzio; 

- a tal fine occorre provvedere a quanto segue: 

➢ acquisto di n. 4 marche da bollo del valore unitario pari ad Euro 16,00  

➢ pagamento Agenzia Entrate diritti vidimazione a mezzo nr. 2 c/c postali pari ad Euro 67,00 
cadauno 

➢ pagamento tasse postali nr. 2 c/c pari ad Euro 1,80 cadauna; 

- i punti 11 e ss. relativi alle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture approvate dal 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio Ausi in data 15 dicembre 2020, prevedono che le spese 
minute di importo inferiore ad Euro 500,00 vengano effettuate a mezzo cassa o carta prepagata; 

- l’impegno di spesa trova copertura nei capitoli 04.01, 04.14 e 04.18 del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2022; 
 

 
DETERMINA 

 
per quanto riportato nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente: 
 

- di impegnare per le finalità di cui sopra la somma complessiva pari ad Euro 201,60 sui Capitoli 04.01 
(Euro 3,60) sul capitolo 04.14 (Euro 64,00) e sul capitolo 04.18 (Euro 134,00) del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2022; 

- di effettuare i pagamenti a mezzo cassa o carta prepagata;  

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio www.consorzioausi.it – 
Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della 
Legge 190/2012. 

          La Responsabile Amministrativa    
                                            F.to Stefania Ballarin   

 

 

 

 

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente. 
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