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DETERMINAZIONE  N.  86     del   14/10/2021 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO: Riduzione impegno di spesa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Vista la propria precedente Determinazione n.57 del 27/07/2021; 

 Considerato che a causa di una diversa programmazione dei lavori relativi  alle predisposizioni 

dei nuovi allacci di EE concordati con il gestore ENEL, si rende necessario provvedere ad una 

riduzione dell’impegno di spesa stabilito con la Determinazione di cui sopra; 

 Vista la nota pervenuta dalla Ditta incaricata dei lavori di cui trattasi; 

 Ritenuto pertanto ridurre l’impegno di spesa n. 431/2021 da Euro 62.220,00 al Capitolo 

2.03.1.02.04/1, a  Euro  52.191,60; 

 visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

   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. 5  in data 22/06/2021  ,  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 

 

Di ridurre con la presente Determinazione l’impegno di spesa n. spesa n. 431/2021 di Euro 

62.220,00 al Capitolo 2.03.1.02.04/1 di Euro 10.028,40 ; 

Di stabilire il nuovo impegno in Euro 52.191,60; 
Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere i 
provvedimenti conseguenti . 
 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  

(Sig. Sandro Morando) 
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DETERMINAZIONE     n. 086     del  14/10/2021 
 

OGGETTO: Riduzione impegno di spesa. 

 

Visto: 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Montoggio Li.  ________________                           

 
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                       (Rag. Tea Daccà)   

 

 

 

 


