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Determinazione del Responsabile det.servizio N" 2,'2O del "1 
5 ,qÉT, ?015

Registro disegreteria *')+tB del )5 OS 45

Oggetto: lmpegno di spesa, per la proroga di (241ventiquattro mesi, del Servizio di
supervisione e direzione del processo di gestione dell'impianto didepurazione reflui
cittadini, prelievi e relative analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità
attinenti ai controlli interni di cui'al comma 3 dell'art. 7 del D.L.vo 3LlZOOt.
(crc 538202667s1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

o Premesso che con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del
30/06/2075 di immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore
lll la somma di €. 130.332,60, per il Servizio di supervisione e direzione del processo

: di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle
t,'. . acque primarie, con delega di responsabilità attinenti aicontrolli internidi cui al

. comma 3 dell'art. 7 del D.L.vo 37/2001.

o Di imputare la somma complessiva di €. 130.332,60, per il Servizio di supervisione e

direzione del processo digestione dell'impiantq'di depurazione reflui cittadini,
prelievi e relative analisidelle acque primarie, con delega di responsabilità attinenti
ai controlli internidicuial comma 3 dell'art. 7 d,:l D.L.vo 3tl20O!.

o Ritenuto pertanto di dover impegnare la suddetta somma per i motivi di che trattasi;

Determina

Per le motivazioni di cui in premessa :

Di imputare la somma di€. 130.332,60,per Servizio disupervisione e direzione del processo

di gestione dell'impianto didepurazione reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle acque
primarie, con delega di responsabilità attinenti ai controlli interni di cui al comma 3 dell'art.
7 del D.L.vo 37/2001.., come segue:

o €. 38.013,68 esigibilità quota anno 2015 con imputazione al capitolo 10940309 art.
l,impegno n.284 de|1.610611.5 bilancio 2015 in corso di formazione;



€. 65.166,30 esigibilità quota anno 2016 con imputazione al capitolo j,0940309 art.

€.25.!52,62 esigibilità quota anno 2017 con imputazione al 10940309 art. l,impegno
n.284 del L6/06/L5 bilancio 2017.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll Economico -Finanziario
affinché operato il riscontro contabile apponga il visto dell'esatta imputazione di
spesa, la copertura finanziaria e la relativa capienza del canitolyl.
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tL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO \

visto l'atto che precede del Responsabile del settore lll' avente per oggetto :

lmpegno di spesa, per la proroga da (241ventiquattro mesi, del Servizio di supervisione e
direzione del processo digestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini, prelievi e
relative analisidelle acque primarie, con delega di responsabilità attinentiai controtti
interni di cui a! comma 3 dell'art. 7 del D.L.vo 3L/2ooL. (ctc 63g20z66tsl

APPONE
ll visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per€. 130.332,50, resa aisensi dell'art.55, della L.

t42/90 neltesto recepito con L.R. 48/gL e s.m.i.;

L'impegno contabile, assunto aisensi dell'art.55 Legge 742/gO, recepita con L.R. n.4g/gl,
come modificata dalla L.R. 30/2000, è registrato come segue :

o f. 38.013,68 esigibilità quota anno 2015 con imputazione al capitolo 10940309 art.
l,impegno n.284 del l6/05/i.5 bilancio 2015 in corso di formazione;

o f. 65.166,30 esigibilità quota anno 201-6 con imputazione al capitolo 10940309 art.
L,impegno n.284 del1,6/06/ t_5 bilancio 201,6;

o f. 25.L52,62 esigibilità quota anno 2017 con imputazione al 10940309 art. L,impegno
n.284 del76/06/ 15 bilancio 2017.

del Servizio Finanziario
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