COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
UFFICIO TECNICO
Determinazione Dirigenziale
n° -^
del

CIG:
OGGETTO: Fornitura di batteria per lampione fotovoltaico per pubblica illuminazione ubicato in via
Vignazze ( Impegno di spesa).
Considerato la necessità di provvedere all'acquisto di una batteria per lampione fotovoltaico per
pubblica iiluminazione ubicato in via Vignazze;
Ritenuto di impegnare la somma di Euro 300,00 IVA inclusa per gli interventi necessari e urgenti
per i lavori di che trattasi;
Viste le LLRR. n. 44 e 48 del 1991;
Visto il vigente O.EE.LL. in Sicilia;
SI PROPONE
1) di impegnare la somma di Euro 300,00 IVA inclusa per di una batteria per lampione
fotovoltaico per pubblica illuminazione ubicato in via Vignazze, imputandola a carico del
codice di bilancio 08.01.2-03;
2) di autorizzare l'ufficio tecnico a procedere all'esecuzione dei lavori secondo le norme e i
limiti del regolamento di economato e lavori in economia;
3) di provvedere al pagamento delle somme dovute alla ditta fornitrice ed esecutrice dei
lavori a presentazione di regolare fattura.-

ii
II proponente

VISTA la determinazione sindacale n° 21 del 10/07/2012:
VISTA la su esposta proposta;
DETERMINA
Per i motivi in premessa citati di approvare la superiore proposta di determinazione, facendo
proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.
II responsabi
(Ing.

avvedimento

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e
153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della presente determinazione.

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne
attesta la relativa copertura finanziaria.
L'Impegno contabile è stato registrato:
CODICE
08.01.2-03

CAPITOLO
1018

ART.

IMPEGNO

0

74

IMPORTO
Euro 300,00

Acquaviva Platani, lì

IL RESPONSABILE DELS£&VIZIO FINANZIARIO
Rag. GiuseWe/INSALACO

N.

del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affìssa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini
della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni.

Data
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Lazzaro

