COMUNE DI GIANO VETUSTO
PROVINCIA di Caserta
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-TECNICO-FINANZIARIO
Cig ZOD1458C68

DETERMINAZIONE

n. 98 R.G.
nr.98 S.F.

data 15 APRILE 2105

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER Il SERVIZIO DI IGIENE URBANA
OGGETTO:

Anno 2015-PERIODO Aprile 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il DURC;
Premesso che:
-

con ordinanza sindacale nr.5 del 29 aprile 2014 si affidava ,provvisoriamente e fino alla prima
procedura di affidamento per l’intero Ambito Territoriale Ottimale e Servizio Territoriale Ottimale alla
ditta TERMOTETTI S.A.S. di Tedesco

Antonella & C.-via Filette ,15-81010 Gioia Sannitica,il

servizio di igiene urbana;
Ritenuto necessario assumere il relativo impegno di spesa a carico del bilancio dell’esercizio 2015,in corso
di predisposizione, per il periodo I aprile 2015-30 aprile 2015;
Tenuto conto che le risorse sono previste al cap. 1274 int. 1.09.05.03 del redigendo bilancio di previsione
dell’esercizio 2015 , il quale presenta la necessaria disponibilità;
DETERMINA
3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma presumibile di €
6.100,00 per la spesa del servizio di igiene urbana., con imputazione al cap. 1274 int. 1.09.05.03

del

redigendo bilancio di previsione 2015;
4.

di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere pagata alla emissione delle
fattura mensile ,previa verifica del responsabile del procedimento della regolarità della fattura emessa e
del servizio espletato;

5.

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del d.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla
legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

6. di dare atto che il presente provvedimento

è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento, è il dipendente Donato ALETTO ;
8. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio e
l’inserimento nella raccolta generale e all’ufficio ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione
della copertura finanziaria della spesa.
Il responsabile del procedimento
f.to( Donato Aletto)
Il Responsabile del servizio
Timbro

f.to( Dott. Antonio ZONA)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili:
Impegno

Data

Importo

Capitolo

Esercizio

Capitolo 1274
======
11 maggio 2015
€.6.100,00
2015
int.1.09.05.03126
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.
Giano Vetusto, 11 maggio 2015 Il responsabile del servizio finanziario
f.to( dott. Antonio Zona)

