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OGGETTO: Impegno spesa per l'espletamento del servizio di trasporto e distribuzione di acqua
non potabile nelle campagIU'P del territorio comunale per l'anno 2016.

Il Vice Responsabile dell' Area Tecnica
( geom. Mari o Farina)

,
DETERMINA
1)- Di procedere, all'impegno della somma complessiva di € 6.000,00 IVA compresa occorrente
per l'espletamento del servizio di trasporto e distribuzione di acqua non potabile nelle campagne del
territorio comunale per l'anno 2016 con imputazione della spesa come da attestazione in calce alla
presente da parte del Responsabile dell' Area Economica Finanziaria.
2)- Dato atto che è stato effettuato, ai sensi dell'art. 9 comma l, lettera a) n. 2, del D.L. 78/2009,
convertito in legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio
Finanziario sulla compatibilità della spesa derivante dall'assunzione del presente atto con lo
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
3)-la presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4°
comma dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Allegato all'atto 27 del 03-03-2016
Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO
. ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART 153 Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

iDET.U.T.C

IIMP.SPESA - TRASPORTOACQUA NELLE CAMPAGNE 2016

27 del 03-03-2016
Ilmmed. Eseguibile/Esecutiva

I

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, r art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
/I Capitolo 5445 Art.20 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.04-1.03.02.15.999) Altre spese per contratti di servizio pubblico
Denominato TRASPORTO ACQUA NELLE CAMPAGNE E.CAP.1460-1460/10

ha le seguenti disponibilita'
itolo
8.040,00
Storni e Variazioni al Bilancio al 10-03-2016
0,00
------------~-r------
, Stanziamento Assestato
8.040,00
0,00
Ilmpegni di spesa al 10-03-2016
i,
,
0,00
Proposte di impegno assunte al 10-03-2016
i
8.040,00
DisQonibilita'{A - 8 - B1)
i 6.000,00
Impegno 115/2016 del presente atto
1=
Disponibilita' residua al 10-03-2016 (C  D)
2.040,00

IStanziamento di bilancio=---:---:--:-=-~ ~-:::-----i----t--

IB1

lc

ID
lE

Intervento
0,00
0,00
0,00,
o,OOi
0,00,
0,00
6.000,00
0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
).
PARERE FAVOREVOLE" (art.
(IL RESPONSABILE DEL

IZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).
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, li 10-03-2016

