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DETERMINAZIONE  N.  010 del   12/02/2021 
 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

Oggetto:    Impegno  di spesa  sostituzione bandiere 

 

                        L’ anno   duemilaventuno   il  giorno  due     del mese di  febbraio      

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Accertato che a causa della normale usura occorre provvedere alla sostituzione  delle   bandiere 

esposte sul Palazzo Municipale (Italia, Europa e Regione Liguria); 

 Richiesto ed ottenuto un preventivo di spesa alla Ditta Canepa & Campi,  con sede in Via Val 

Lerone n. 21 – Arenzano (GE), nostra abituale fornitrice; 

 Verificato che l’importo per la fornitura del materiale di cui sopra ammonta ad Euro 137,86 

IVA compresa; 

 Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267; 

 Visto il regolamento di contabilità; 

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

decreto del Sindaco  n. 4 in data 08/06/2020   ,  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); 

 

 
 La presente Determinazione , ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza   

amministrativa sarà pubblicata  all’Albo Pretorio on  line, ed avrà esecuzione dopo 
l’apposizione del visto di regolarità contabile. 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Sandro Morando) 
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DETERMINAZIONE  N.  010     del   12/02/2021 
 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

Oggetto:    Impegno  di spesa  sostituzione bandiere 

 

 

 

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  137,86   Intervento  1.01.2.02.01/1      Impegno n. 46  del bilancio 2021 in fase di 

elaborazione. 

 

 Codice CIG  ZAA309E0DD 

 

Montoggio Li.  _18/02/2021___                                

 

                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 

 

 

 

 

 

 


