COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 108 DEL 01/08/2014 copia ufficio
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per servizio fornitura energia
elettrica. CIG X710FFDD43.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 16/01/2014 relativa all’autorizzazione
all’utilizzo in dodicesimi di spesa del redigendo bilancio di previsione ed in particolare i seguente
capitolo di spesa:
Numero
Intestazione Capitolo
Bilancio 2013 - assestato
capitolo
Importo budget in €
670
Spese funzionamento ufficio comunali
€ 46.908,56
prestazione di servizi
PREMESSO che si rende necessario provvedere ad assumere impegni per le spese di fornitura energia
elettrica, previste per legge, per contratti in essere nell’Anno 2014;
DI DARE ATTO che le spese suddette rientrano nelle previsioni del Bilancio 2014, contratti e/o per
legge per cui il pagamento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
RITENUTO pertanto, provvedere al relativo impegno in dodicesimi di spesa per un importo pari a €
4000,00 sul cap. 670 del redigendo bilancio di previsione;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del
D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, in relazione ai motivi espressi in premessa, in dodicesimi di spesa del redigendo
bilancio di previsione, le somme sotto indicate con imputazione nei capitoli a fianco indicati:
Numero
Intestazione Capitolo
Affidamento in
Fornitore
capitolo
dodicesimi
Importo budget in
€
670
Spese funzionamento
€ 4000,00
ENERGIT – via E. Jener 19/21 –
ufficio comunali
Cagliari - P.IVA 02605060926
prestazione di servizi
La presente determinazione, pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà
esecuzione dopo ricevuto il visto di regolarità contabile e l'attestazione sulla copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della
L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n.______________al
n.________________ in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)
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