Comune di Acquaviva Platani
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
Ufficio di P.3VL
Determina Generale ntSpdel

1 O SET. 2019

Determina P.M, nv£ del \ $ET. 2013?

Oggetto: Impegno di spesa per telefonia fissa— CIG N. . .. - . ....

-

-

Premesso che l'ufficio di P.M. ha in dotazione n°l telefono FAX e n°l telefono rete fissa;
Visto il contratto di abbonamento al servìzio telefonico della Telecom con determina n.62
del 27/09/2013;
Considerato che ìa spesa del traffico telefonico sarà a carico del Bilancio Comunale a
ricezione della fattura;
Viste le fatture dell'anno precedente
Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto le LL.RR n. 44/91 e 49/91;
Visto l'O.EE.LL. in Sicilia;
Ritenuto dovere impegnare per l'esercizio finanziario 2019 la somma di € 1.700,00 per
canone e traffico telefonico rete fissa;

SI PROPONE
Di impegnare per i motivi su esposti la somma di € 1.700,00 al seguente codice dì bilancio 03.011.03.

Il Responsabil
Isp. Capo C

io di P.M.

eppina

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
Vista la superiore proposta;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta facendo proprie le motivazioni e il dispositivo cip si intendono
integralmente riportare.
Il Segre/drio Cjbmunale
( DottJu àgi azzaro)

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli arti. 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
03.01-1.03

CAPITOLO
484.

ART.

0

IMPEGNO IMPORTO
€1.700,00

K5

Acquaviva Platani, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 ordine dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Doti. Luigi Lazzaro)

