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DETERMINAZIONE     n. 26  del  21/04/2022 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 
 

OGGETTO:  Acquisto tavoli in legno . 

                       CIG:  ZD63618310 

 

L’ anno duemilaventidue    il  giorno  ventuno    del mese di  aprile 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di acquistare due tavoli  con 

annesse panche in legno, da posizionare presso l’area antistante la Cappelleta del Monte  Sella; 

Richiesto ed ottenuto un preventivo di spesa, dopo breve indagine di mercato, alla Ditta Fravega 

Giampaolo e Figlio, con sede in Via Roma n. 161 Borghetto di Borbera (AL);   

Accertato che il preventive ammonta ad Euro 900,00 oltre IVA per l’acquisto del sottoelencato 

material  reso presso ns magazzini:  

 

•  n. 2  TAVOLI DA PIC NIC IN LEGNO CON PANCHE  

 

Ritenuto di provvedere ad assumere l’impegno per la spesa relativa a quanto sopra specificato per 

un totale di Euro 1098,00 IVA compresa, da imputare al Capitolo n. _2.09.1.01.04/1   del Bilancio 

2022; 

Dato atto che con la firma della presente viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la 

correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

 

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); 

 



 

 

AUTORIZZAZIONE   RESPONSABILE   AREA  TECNICA  

 

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

l’imputazione  della suddetta spesa di Euro 1098,00   IVA  compresa  al Capitolo  

2.09.1.01.04/1    inserito nel P.E.G. di sua competenza .   

                                                         Il Responsabile area  tecnica 

                                                                (Geom. Claudio Radi) 

 

 

DETERMINA 

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di assumere un impegno pari ad Euro 1098,00 a carico del CAP. n. 2.09.1.01.04/1     del Bilancio 

2022; 

Di dare mandato all’Ufficio Finanziario di liquidare il suddetto importo ; 

Di dare atto che la presente determina: 

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

anche    ai   fini     della   pubblicità    degli    atti e della trasparenza amministrativa sarà   

pubblicata    all’Albo   Pretorio comunale   per 15 gg.  consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo 

inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, ultimo comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267.;  
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 (Sig. Sandro Morando) 

 

DETERMINAZIONE     n. 26  del  21/04/2022 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO:  Acquisto tavoli in legno 

 

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    1098,00    Capitolo   n.  2.09.1.01.04/1 _ Impegno n. 237_   del Bilancio 2022; 

 

 CIG:  ZD63618310 

 

  Montoggio Li.  ____12/05/2022__            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   


