COMUNE DI FAVARA
(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
www.comune.favara.ag.it
n. 41

Data 14/04/2021
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 7
ESTRATTO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Gen n. 520

OGGETTO

data 01/05/2021
Assunzione impegno
di spesa
Piaggio Porter trg.BL159NE-

per la revisione dell’automezzo Comunale

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 7
DETERMINA
di approvare la proposta di cui sopra ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa,
le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e
trascritta.
di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2
al d.lgs . n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili :

Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2021
55306/1

Descrizione

Revisione Piaggio Porter BL159NE

intervento

Miss/Progr.

PdC finanziario

Centro di costo

Compet.
Econ.

Spesa
ricorr.

SIOPE

CIG

non

CUP
Z2C3155AB4

Creditore
Causale

Pagamento Revisione di n1 automezzo

Modalità finan.

Bonifico Bancario

Imp.

Importo

€ 68,88

Frazionabile
12

in

di liquidare con separato atto a presentazione la Fattura la somma complessiva di € 68,88 IVA
compresa;
di accertare,ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
di dare atto, che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
X non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata
dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle
soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente)
i dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Vincenzo Spitale
di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio
f.to Dip. Vincenzo Spitale

Il Sost. Responsabile della P. O. 7
f.to Ing Alberto Avenia

