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UFFICIO UNICO
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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI AUTOSPURGO FOGNATURA
COMUNALE (CIG ZD81143F9F).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera n. 62 del 12.09.2014 adottata dal Comune di Bivongi, con la quale veniva
approvato il regolamento disciplinante l’Ufficio Unico per gestione associata di funzioni;
VISTA la delibera n. 43 del 12.09.2014 adottata da Comune di Pazzano,con la quale veniva
approvato il regolamento disciplinante l’Ufficio Unico per gestione associata di funzioni;
VISTO il Decreto Sindacale prot. 3317 del 30.09.2014 con il quale veniva nominato il geom. Francesco
Salerno, Responsabile Ufficio Unico per la gestione associata delle seguenti funzioni:
1. Pianificazione del territorio ed edilizia ambito comunale;
2. Organizzazione e gestione servizi di raccolta e smaltimento RSU e riscossione relativi tributi;
3. Edilizia scolastica e organizzazione e gestione servizi scolastici;
4. Organizzazione servizi pubblici di interesse generale compreso trasporto pubblico comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10.05.2014 con la quale veniva approvato il
Bilancio di previsione 2014;
VISTO che l’amministrazione comunale nel bilancio 2014 al cap. 1719 ha destinato delle somme
per provvedere alla gestione depuratori e rete fognaria;
CONSIDERATO la linea fognaria comunale necessita di interventi necessari per il buon
funzionamento;

RITENUTO di dover provvedere all’impegno di spesa delle somme necessarie a tale adempimento
al cap. 1719del bilancio per l’anno 2014;
DATO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni della legge 136/2010 e s.m. e i. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto ed acquisito il CIG – Codice Identificativo Gara
corrispondente al n.ro ZD81143F9F;
DISPOSIZIONI RICHIAMATE:
- Art. 183 del Testo Unico n. 267 del 18/8/2000;
- Regolamento comunale di contabilità;
- Statuto comunale.
IMPORTO DA IMPEGNARE

Euro

1.317,70

INTERVENTO PREVISTO IN BILANCIO: avvalendosi dei fondi stanziati nel bilancio del corrente esercizio,
la cui gestione è stata affidata a questo Servizio, la spesa è imputata al Cap. 1719 del bilancio 2014;

DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di Euro 1.317,70 per far fronte alle spese dovute per interventi alla linea fognaria
comunale e di prenotare il relativo impegno al Cap. 1719 del bilancio 2014;
DI PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione della spesa ad avvenuto lavoro eseguito e previa
presentazione di regolare fattura;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.
IL PRESENTE provvedimento, completo degli atti a corredo, è trasmesso al Messo Comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line e all’Ufficio di Ragioneria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Geom. Francesco SALERNO)

AREA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione dell’impegno di spesa
EMESSO MANDATO
DATA

NUMERO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Rag. Giulia Immacolata Passarelli

AREA FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
dallo stesso disposto sull’intervento di bilancio nel medesimo indicato:

Impegno spesa
Numero

Data

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Rag. Giulia Immacolata Passarelli

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON - LINE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line, in data 16.10.2014
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

e

Data 16.10.2014

IL RESPOSABILE DELL’ALBO
f.to Salvatore Passero

