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DETERMINAZIONE     n. 011  del  15/02/2018 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa  integrazione precedente determinazione 

 

L’ anno duemiladiciotto   il  giorno  quindici   del mese di febbraio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
• Vista la propria precedente Determinazione n. 91 del 21/12/2017; 

 

•  Considerato che  si rende necessario integrare l’importo stabilito in quanto sono sorte 

problematiche relative alla posa in opera della nuova porta tagliafuoco a servizio degli uffici  

comunali; 

 

• Accertato che l’importo da integrare ammonta ad Euro 396,70 IVA compresa; 

 

• Ritenuto che la Ditta si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla L.n. 136/2010. 

• Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento   degli enti locali» e successive modificazioni; 

 

• Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

 

Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del 

decreto del Sindaco  n. 3  in data 16/01/2018 ,  di individuazione dei responsabili dei servizi 

adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

 

 

 

 

 



 

 

DETERMINA 

 

1) Di integrare la precedente Determinazione n. 91 del 21/12/2017 sino alla concorrenza di Euro 

8009,3 IVA compresa; 

 

2) Di  imputare la spesa di Euro  396,78   IVA compresa  del bilancio di competenza anno 2018; 

 

3) Di dare mandato all’ufficio Ragioneria di provvedere all’emissione dei mandati di pagamento. 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Sandro Morando) 

 

 

AUTORIZZAZIONE   RESPONSABILE   AREA  TECNICA  

 

Il Sottoscritto  Claudio Radi  in qualità di Responsabile Area  Tecnica, autorizza   

l’imputazione  della suddetta spesa di Euro  396,78   all’intervento 1.01.5.02.01/1  inserito 

nel P.E.G. di sua competenza.   

 

                                                             Il Responsabile area  tecnica 

                                                                (Geom. Claudio Radi 

 

 

 

DETERMINAZIONE     n. 011  del  15/02/2018 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa  integrazione precedente determinazione 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

�  Euro  396,78     Intervento__1.01.5.02.01/1  Impegno n. _232_   del Bilancio 2018; 

 

 

� Codice CIG Z8422557DB 

 

     Montoggio Li.  14/02/2018_                              
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 


