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DETERMINAZIONE N° 256 del 30 DICEMBRE 2014
Registro determine n° 531- in data 30/12/2014

OGGETTO: Acquisto attrezzature ed arredi per i fabbricati destinati al centro servizi e
locale foresteria di proprietà comunale– Impegno di spesa delle somme

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 10 in data 14.07.2014, con la quale veniva approvato
il Bilancio per l’anno 2014;
VISTO il Decreto Sindacale n° 09 del 30.07.2014 di nomina del Responsabile del servizio tecnico
del Geom. Marco Pala fino alla data del 31.12.2014 ;
Premesso che si procederà all’acquisizione delle attrezzature ed arredi destinati al completamento
dei locali del centro servizi e della foresteria di proprietà comunale, realizzati con il Bando Civis
2007;
Ritenuto opportuno procedere all’acquisizione attraverso una adeguata ricerca tramite il Mercato
elettronico, da definirsi in tempi brevi;
Ritenuto urgente procedere all’impegno di spesa dei fondi individuati entro il 31.12.2014, per
€. 22.420,14;

DETERMINA
Di impegnare le somme per un importo complessivo di €. 22.420,14 per l’acquisizione delle
attrezzature ed arredi destinati al completamento dei locali del centro servizi e della foresteria di
proprietà comunale;
di trasmettere la presente atto al servizio contabile di ragioneria per gli eventuali adempimenti di
sua competenza;
di dare atto della copertura finanziaria con fondi del bilancio
- int. 2010505 Cap. 1 bilancio 2014 per €. 22.420,14;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Pala
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- VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento che
precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,
Attesta
- la copertura finanziaria dell’impegno n° __________ assunto con l'allegata determinazione.
Aidomaggiore, __________
Il Responsabile del servizio finanziario
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