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SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 177 del 31 dicembre 2018 2018

OGGETTO:

spese per gli uffici

–

Fax 0765/579001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 107 e 109 D. Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco in data 8.7.99 e sue successive modifiche e
integrazioni con il quale e’ stata affidata al sottoscritto la gestione del servizio affari
generali;
ATTESO che con precedenti atti di questo servizio sono stati conferiti incarichi per la
fornitura di supporto specialistico e supporto tecnico agli uffici;
ATTESO che , stanti i pressanti ed indifferibili adempimenti di fine anno , al fine di
scongiurare soluzioni di continuita’ nella prestazione dei supporti, si ritiene di
accantonare la spesa necessaria per far fronte all’ eventuale occorrenza;
RITENUTO dover impegnare la spesa di Euro 1730,00 comprensive di IVA al cap. 251 del
corrente bilancio 2018/2020 ;
DATO ATTO della regolarita’ amministrativa e contabile del presente atto, giusti pareri
espressi dal sottoscritto responsabile del servizio e dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’ 147 bis comma 1 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. “Il controllo di
regolarita' amministrativa e contabile e' assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto,
da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica
attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile e'
effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di
regolarita' contabile e del visto attestante la copertura finanziaria………..” ;

D E T E RM I N A
1. Per tutto quanto espresso nella premessa e che qui si richiama e conferma rper
formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di impegnare la
spesa di Euro 1730,00 per le necessita’ in premessa indicate;
2. Di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 251 del bilancio 2018/2020
approvato con deliberazione consiliare n. 15/2018.
Il Responsabile del servizio
Luigia Pulimanti
Ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. si attesta la regolarita’ tecnica dell’
atto che precede nonche’ la correttezza nella azione amministrativa.
Il Responsabile del servizio
Luigia Pulimanti

Il responsabile del servizio finanziario, visto il provvedimento che precede, ne attesta la
copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Segoni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE prot. a.p. 338/2019
Si attesta che copia del su esteso provvedimento viene affissa all’albo pretorio per
quindici giorni consecutivi a decorrere dal 21.05.2019

Il Responsabile del servizio
Luigia Pulimanti

