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Area Economico Finanziaria
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Oggetto: impegno di spesa per pagamenti consumi fissi edifici comunali

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Aprile, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il decreto del Commissario Straordinario Dott. Vincenzo Lubrano n. 633/2017 adottato ai sensi del Decreto
Legislativo n.267/2000 artt.97 e 109,di conferimento di incarico gestionale al Segretario Comunale dott.
Pietro M. Inglese nei periodi di assenza del Responsabile del Settore Economico-Finanziario-Personale;
Premesso:
che è necessario impegnare negli appositi capitoli di bilancio le somme necessarie al pagamento delle
fatture relative ai consumi fissi degli edifici comunali cimitero isola ecologica ecc.
ritenuto di assumere impegno di spesa sui capitoli appresso indicati del bilancio 2017:
cap 564/4 € 10.000,00 Scuola Materna (gas e luce) -codice 0401103-piano dei conti 1.03.01.02 000

cap 582/4 € 15.000,00 Scuola Elementare - codice 0402103 piano dei conti 1.03.01.02 000

cap. 616/4 € 7.000,00 Scuola Media -codice 0402103 piano dei conti 1.03.01.02 000

cap. 82/1 € 10.000,00 gas-luce comune - codice 0102103 piano dei conti 1.03.01.02 002

cap. 82/3 € 12.000,00 elefono comune -codice 0102103 piano dei conti
1.03.01.02 000

cap.82/2 € 5.000,00 spese postali codice 0102103 piano 1 03 01 02 000

cap. 751 € 400,00 teatro comunale- codice 0502103 piano dei conti 1.03.02.99.999

cap. 1096 € 4.000,00 isola ecologica -luce -codice 0901103 piano dei conti 1030299999

cap. 1488/6 € 3.000,00 cimitero luce -codice 1209103 piano dei conti 1030209008



Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott. PIETRO INGLESE

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Dott. Pietro INGLESE

Sulla presente determina, il responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D. L.gs. 267/2000, la copertura finanziaria

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Dott. Pietro INGLESE

☒ Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183

cap. 118/8 € 3.000,00 spese varie comune -codice 0102103 piano dei conti1.03.0211000

cap.1300 € 3.000,00 spese per villa comunale codice 0905103 piano 1030102000

cap.1188/1 € 3000,00 manutenzione ordinaria beni immobili codice 0904103 piano 1030102000

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

assumere impegno, per le spese di gas, luce e telefono degli edifici comunali , cimitero e isola ecologica
sugli appositi capitoli appresso indicati del bilancio 2017:

cap 564/4 € 10.000,00 Scuola Materna (gas e luce) -codice 0401103-piano dei conti 1.03.01.02 000

cap 582/4 € 15.000,00 Scuola Elementare - codice 0402103 piano dei conti 1.03.01.02 000

cap. 616/4 € 7.000,00 Scuola Media -codice 0402103 piano dei conti 1.03.01.02 000

cap. 82/1 € 10.000,00 gas-luce comune - codice 0102103 piano dei conti 1.03.01.02 002

cap. 82/3 € 12.000,00 telefono comune -codice 0102103 piano dei conti
1.03.01.02 000

cap.82/2 € 5.000,00 spese postali codice 0102103 piano 1 03 01 02 000

cap. 751 € 400,00 teatro comunale- codice 0502103 piano dei conti 1.03.02.99.999

cap. 1096 € 4.000,00 isola ecologica -luce -codice 0901103 piano dei conti 1030299999

cap. 1488/6 € 3.000,00 cimitero luce -codice 1209103 piano dei conti 1030209008

cap. 118/8 € 3.000,00 spese varie comune -codice 0102103 piano dei conti1.03.0211000

cap.1300 € 3.000,00 spese per villa comunale codice 0905103 piano 1030102000

cap.1188/1 € 3.000,00 manutenzione ordinaria beni immobili codice 0904103 piano 1030102000

Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento relativi ai consumi.



del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto
concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to Dott. Pietro INGLESE

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Dott. Pietro INGLESE

La presente determina:

☒
È pubblicata all’albo online il 27/04/2017 al n. 213/2017 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

IL MESSO COMUNALE Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to Dott. Pietro INGLESE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____


