COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via F. Coco n. 1 - Cap. 09083
Tel. 0783.60123 – fax 0783.60323 -Intenet:comune.fordongianus.or.it – mail. fordongianus@tiscali.it

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE

LD

SETTORE LL.PP. – AREA N°2

DATA

ANNO

NUMERO

5 Dicembre

2014

189

SETTORE TECNICO

OGGETTO: Installazione e nolo Luminarie Natalizie. Impegno di spesa
CIG:XCD10AEE1E
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97,
regolarmente esecutivo;
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C.
n° 89 del 29.09.97;
Vista

la deliberazione C.C. n° 11 del 12.06.2014 di approvazione del Bilancio di

previsione per l’esercizio finanziario 2014 e,

della relazione previsionale e

programmatica 2014/2016;
Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ;
Atteso che si intende procedere al noleggio delle luminarie natalizie lungo le vie
dell’abitato, via Traiano, via Ipsitani, per una disponibilità economica di euro 2400,00
iva inclusa;
Visto il D.lgs 163/2006 e smi;
Vista la nota del 19.11.2013, prot. 4027, con cui la Ditta Elettrosystem, con sede in via
G. Deledda 8 a Paulilatino, partita iva n. 01052980958, dava la disponibilità
all’installazione delle Luminarie Natalizie, confermata nella spostanza per l'annualità
2014;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura
finanziaria ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del
servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente;
Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA
o Di impegnare la somma di euro 2400,00 iva inclusa, a favore della Ditta
Elettrosystem di Paulilatino per il noleggio delle Luminarie Natalizie per il periodo
delle festività invernali (Natale 2014 –Epifania 2015);
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o Di dare atto che la spesa trova copertura nel Bilancio 2014 , ove viene registrato con
l’impegno di spesa a cura del Responsabile del Servizio economico –finanziario,
Di dare atto che la copertura finanziaria nel Bilancio Comunale è la seguente,
Interv.
1080203

Cap.
1528

Oggetto
Spese
per
addobbi,
luminarie
natalizie e decori di arredo urbano”.

Importo

N° Impegno

Euro 2400,00

2014/----------

Di trasmettere copia della presente:
1. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti;
2. al Messo Comunale per l’affissione all’albo pretorio;
Il Responsabile del Servizio
Serafino Pischedda

______________________________________________________________
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 e
153 del d.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE.
Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n._______ di impegno
riportato sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento.
Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento.
Addì, _________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Angelo Mura)
______________________________________________________________
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, lì __________________
Il tecnico comunale
Luca Deias
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