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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

OGGETTO:Assunzione impegno di spesa per
N"----—-acquisto materiale vario necessario
per la pronta riparazione
)ata LQL2.Q19.
dell'acquedotto, degli impianti e
delle reti idriche Comunali.

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Ventotto del mese di Giugno, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Visto che con Delibera n° 72 del 13/06/2019, esecutiva, la Giunta Comunale
ha assegnato, al Responsabile dell'Area Tecnica, la somma complessiva di
C. 800,00, per l'acquisto di materiale vario necessario per la pronta riparazione
dell'acquedotto, degli impianti e delle reti idriche Comunale, allocando, la
predetta somma, al Capitolo 1 09 40 303 art. 1 del Bilancio di Previsione
dell'Esercizio Finanziario 2019/2020, competenza anno 2019;
> Visto che gli ulteriori adempimenti sono di competenza del Responsabile
dell'Area Tecnica;
> Ritenuto, pertanto, di dover assumere regolare impegno di spesa;
> Visto il D.Lgs n. 50 del 15-04-2016;
> Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori,
beni e servizi;
Visto il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali approvato con
LR. 15/03/1963,n. 16es.m.i;

> Viste le LL.RR. n. 48/1991, n. 23/1998 e n. 30/2000;
> Visto il Decreto Legislativo 18-07-2000 n. 267;
Viste le Determinazioni Sindacali n. 014 del 02/01/2019 e n° 05 del
20/05/2019, con le quali sono state attribuite, al sottoscritto, Funzioni
Dirigenziali;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
> Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di impegnare, per l'acquisto di materiale vario necessario per la pronta
riparazione dell'acquedotto, degli impianti e delle reti idriche Comunali, la
somma complessiva di C. 800,00 al Capitolo 1 09 40 303 art. i del Bilancio di
Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019/2020, competenza anno 2019;
2) Di dare atto che tutti gli ulteriori adempimenti sono di competenza del
Responsabile dell'Area Tecnica;
3) Di dare atto, che alla liquidazione della spesa si provvederà su
presentazione di regolari note e fatture, previa verifica della regolare
esecuzione dei lavori;
4) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
5) Di dare atto, ancora, che la presente determinazione diventa immediatamente
esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs
267/2000;
6) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 27
del vigente Regolamento Comunale di contabilità;

ìi

IL TECLL'O/ITRJORE
TT
T.E.Filip
ona

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
4ng. Nunziato Chiofalo

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area EconomicoFinanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183, comma 70 del
D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni,
vista la PRESENTE Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile

E1 FAVOREVOLE

(ovvero)

FI

NON FAVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni
contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000:
Impegno
399

Lì 28/06/2019

Data
07/06/2019

Importo
€.800,00

Intervento/ Capitolo
1-09-40-303/1

Esercizio
2019

Il Responsabi
e11'Area
Economico - F1nanziaria
Dr. Ant'llLETI

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta
spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Lì 28/06/2019

Il Responsab\le dell'Area
EconomicoF)ianziaria
Dr. Antoji1LETI

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal -2-'?G?
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Raccuja, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

