COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo
P. V.E. Orlando 5-90042 Borgetto (Pa)
P.l. 00518510821
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Tel 091.8981093 fax 091.8982923
e-mail areaquarta@comune.borgetto.pa.it

AREA ~" LL.PP.

DETERMINA

n. JD6· DEL

Protocollo Generale
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IMP. n.'""'01:.a..-__ 1JlJ. . 3 O- J ~- 2 O f 6
OGGElTO: Impegno spese per acquisto materiale edile per chiusura feretri all'interno
del Cimitero comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4A LL.PP.
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27.11.2012, avente per oggetto
"Modifica _del regolamento uffici e servizi. Variazione ·dei servizi assegnati alle aree e
rimodulazione delle stesse";
Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 25.02.2015 con il quale viene individuato il
Responsabile dell'area 4" dell'Ente;
Visto l'art. 163 comma 3 ·del D.L.vo 267.2000 che disciplina l'esercizio prowisorio in
attesa. dell'ap~rovazione del bilancio di previsione;
.
Vista la Nota prot. 833 del 22.01.2014 dove viene assegnato il Peg. prowisorio anno
2014;
che sono in corso le estumulazioni delle salme con assegnazione prowisorio del
Iaculo, per ritumularle in loculi comunale definitivi realizzati da questo ente;
Vista la necessità di acquisto di materiale edile (tramezzi, calce e cemento) per la
chiusura dei · loculi definitivi di cui all'art. 38 Capo V ·del vigente regolamento
.,!cimiteriale;
Considerato che i loculi a colombaia da chiudere definitivamente ammontano a n.
40, con una previsione di speda per acquisto Materiale edile pari ad € 500,00;
. Ritenuto necessario prowedere in. merito all'assunzione del formale impegno di
spesa per un importo complessivo di € 500,00 al cap. 10600 del bil~ncio 20H?;

DETERMINA
Di impegnare per la causale di cui in premessa l'importo.complessivo di € 500,00, al
capitolo di spesa· 10600 bilancio anno 2016 in corso di formazione, missione 12
programma 09, Titolo 02 Macra agg. 02, conto P.F. U.2.02.01.09.000
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Il Dirigente d
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del O.lvo 267 del18.08.2000
Visto:

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della co
Borgetto Il :3>(- f 2 -16
Il j;òl1flll:lr'lnllcr,

Importo spesa
$c:9.Q -~

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4A LL.PP.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce
riportato;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere
Capo ed in calce riportato ;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento;
Visto il vigente O.EE.LL
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od
integrazioni.
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ATTESTAZIONE
...
··
ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in le e 7 a asta 2012 n. 134
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto
www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta":
dal _ _ _ _ _ __
Borgetto lì _......:.___ _ _ __
Il Responsabile

