COMUNE Dl BORGETTO
(PR6VINCIA DI PALERMO)
Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809

P.za V.E. Orlando, 4
P. IV A: 00518510821

" .
AREA tECNICA

E-mail : aagg.borgetto@libero.it
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DETERMINAZIONE N°~Z'· DEL
Prot. GENERALE n° ~.lt

del o~ -A,

J6ju{ z.o lG·

c. Cs:J6

OGGETTO: lmpegno di spesa per Ia riparazione degli automezzi
Comunali targati BL670MG e ER561AZ.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO:
Vista Ia delibera di giunta Municipale no 118 del 27/11/2012 avente per oggetto "Modifica
del regolamento uffici e ·s.ervizi. Variazione dei servizi assegnati aile aree e rimodulazione
delle stesse".
Visto il decreta. sindacale no 16 del 25/02/2012 con il quale vengono individuati i
responsabili di area deii'Ent~.
Vista Ia nota prot. 833 del 20/01/2014 dove viene assegnato il PEG provvisorio anno
2014.
Visto l'art. 163 del D. Lgvo 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione
provvisoria.
Che e stato richiesto il fermo ·meccanico da parte della societa Servizi Comunale lntegrati
RSU-ATO PA 1;
Che e stata predisposta idonea scheda tecnica del danno meccanico da riparare;
Che ritiene dover provvedere alia riparazione degli automezzi comunali targati BL670MG
e ER561AZ.
Che ritiene dover provvedere all'impegno di spesa al Cap. 5810 Bil. 2016 per
l'importo di euro 10.000,00.
Che tale importo rientra nei 12mi maturati nel capitola;
Che tale spesa e prevista per Iegge ed e necessaria, inderogabile ed urgente, Ia cui
mancata effettuazione reca danno grave e certo aii'Ente.
DETERMINA
tutto quanta sopra premesso, di lmpegnare Ia somma presuntiva di euro 10.000,00
(leggasi diecimila e zero cent.) per Ia riparazione dei mezzi targati BL670MG e ER561AZ,
che trova copertura finanziaria alia seguente classificazione di bilancio Missione 09
Progra~ma 03 Titolo 01 Macro-aggregato &~·- C~itolo 581000 del Bil. 2016 in fase di
formaz1one canto P.F. U.1.0.3.0.2.15.000., .· ~ ... ··J'-~.

II Redattore
Angelo Rom~n
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art.151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000

Vis to:
si attesta che il presente atto
finanziaria.
Borgetto,li

'18 J)

lmpegno no

e

contabilmente regolare e dotato della copertura

I/;(,
Capitola

lmporto Spesa

Bilancio
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 LL.PP.
Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione;
Vista il parere favorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato;
Vista il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed
in calce riportato;
Acclarata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento~
Vista il vigente O.EE.LL.
DETERMINA
· di approvare Ia superiore proposta di determinazione senza ~~!~·· ~· tegrazioni.
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ATTESTAZIONE
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Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sui site Web istituzionale del Comune
di Borgetto www.comune.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito-Amministrazione
Aperta":
dal_/__/_ __
Borgetto, li _ _ _ _ _ _ __
II ~esponsabile

