COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N.398 DEL 06/12/2013 copia ufficio
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Assunzione impegno di spesa per servizio idrico vari edifici comunali.
CIG Z2F0CE2993.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del PEG
2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013 relativa all’approvazione della
variazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 23/11/2013 relativa all’approvazione della
variazione al PEG 2013;

CONSIDERATO, che occorre garantire per l’esercizio 2013 il servizio idrico per i vari edifici
comunali e pertanto provvedere al relativo impegno di spesa nel bilancio 2013 per i mesi di
ottobre- novembre e dicembre;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
VISTI:
 il D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 il Regolamento di Contabilità approvato dal Comune di Loculi;
 lo Statuto Comunale;
il D. Lsg 267/2000;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI IMPEGNARE, a favore della Abbanoa S.P.A. via Straullu 35 – 08100 Nuoro P.IVA 02934390929, per
il servizio idrico per i vari edifici comunali per l’esercizio 2013 per i mesi di ottobre- novembre e
dicembre per un importo pari a € 6.010,00 iva inclusa;
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 6.010,00 secondo al seguente articolazione del bilancio di
previsione 2013 conto competenza:
Numero
capitolo
670

Intestazione Capitolo
Spese di funzionamento uffici comunali prestazione di servizi

Importo
budget in €
6.010,00

DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 151, comma 4 , D.Lgs. 267/00; 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.
DI STABILIRE che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web sezione
trasparenza-valutazione e merito “amministrazione aperta” ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 22/6/2012 n.
83 convertito nella L. 134 del 7/8/2012.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IMPEGNO DI SPESA

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)

