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Determinazione del Responsabile del Servirio f'f"f 3
Registro di Segreteria N" )i t.l

Oggettor lmpegno di 5pesa, per il Conferimento dei rifiuti solidi urbani, presso l'impianto di

"catanzaro costruzioni" nel comune di Montallegro e siculiana (aG) in c/da "Materano". -
Periodo dal 16loL120!6 al31l0512016 (clG 22A1841A60)

It RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con Verbale di Deliberazione della Giunta ComLlnale n.7 del

26/O11201,6 dì immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore

lll la somma dì €.5.000,00 per il Conferimento dei rifiuti solidi urbani, presso

l'impianto di "Catanzaro Costruzioni" nel Comune di Montallegro e Siculiana (AG) in

c/da "Materano". - P eiodo dal76/Or12076 al31-l05l2o7É;

Di imputare la somma complessiva di €.5.OOO,OO all' intervento Cap. 10950301/1

impegno n.67 del 26/01/2016 biìancio 2016 in corso diformazione, in voce "Spese di

gestione per ilservizio di igìene urbana";
. Ritenuto pertanto di dover impegnare la suddetta somma per i motivi di che trattasi;

Determina

Per le motìvazioni di cuiin premessa:

. Dì imputare la somma di €. 5.ooo,oO per il conferimento dei rifiLlti solidi urbani,

presso l'impianto di "Catanzaro Costruzionì" nel Comune di Montallegro e Siculiana

(AG) in c/da "Materano". - Periodo dal 16107/2076 al31l05/2aL6, all' intervento

Cap. 10950301/1 impeg on.67del26/AU2016bilancio2016incorsodiformazione,
in voce "Spese digestione per ilservizio di igiene urbana";

. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll Economico -Finanziario
affinché operato il riscontro contabìle apponga il visto dell'esatta imputazione di

spesa, la copertura finanziaria e la relativa capienza del capitolo

ll Responsabile dell'Uflicio Tecnico

aer .0 ?. FtB,2016
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore lll'avente per oggetto :

lmpegno di spesa, per il Conferlmento dei rifiuti solidi urbani, presso l,impianto di
"Catanzaro Costruzioni" nel Comune di Montallegro e Siculiana (AG) in C/da ,.Materano,,. -
Petiodo dal t6lOU2O76 al37lO5l2O75 (CtG 22A1841A60)

APPONE
llvisto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per €. 5.000,00, resa aj sensi dell,art. 55, della L. 142/90
neltesto recepito con t.R.48/91e s.m.i.j

. fimpegno contabile, assunto ai sensi dell'art. 55 Legge 742/90, recepita con L.R. n.
48/97, come modificata dalla L.R. 3O/2OOO, è registrato allt intervento Cap.
10950301/1 impegno n. 67 del2610!/2076 bilancio 2016 in corso di formazione, jn

voce "Spese di gestione per il servizio di ìgiene urbana".
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