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COMUNE DI BORGETTO 
Piazza V.E. Orland0,4 

. li1.~ 098982R09 
(PROVINCIA DI PALERMO) Tci.091-X98109J 

I' .. IVA: 00518510821 E-mai l :segreteriaborgello@l ibero. i l 

UFFICIO TECNICO ! 
DETERMINAZIONE No JO del. 11.{ -iL 2'~1~· 

J Oggetto: Impegno di spesa per acquisto Buste bianche f.to 11x23 e Bollettini postali acquedotto. 
rwr. 6t7('1. rJ. lw5 (t)td• Q.(- o~- 20('}-.. 

Il DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Vista la delibera di G.M. n. 118 del 2711112012 avente per oggetto "Modifica del regolamento 
uffici e servizi. V ari azione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse". 
Visto il decreto sindacale n° 03 del 10/01/2017 con il quale viene individuato il responsabile 
dell'area 4° dell'Ente; 
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 07 del 14/01/2014 dove ai sensi dell'a11. 163 comma 3 del 

. D.lgs 267/2000 viene disciplinato l'esercizio provvisorio in attesa dell'approvazione del bilancio eli 
previsione; 

. Vista la nota pro t. 833 del 22/01/2014 dove viene assegnato il Peg provvisorio anno 20 14; 
Premesso che bisogna ultimare il Ruolo canone acqua "Centro Urbano e Zona Romitello" per 
l'anno 2016 (anno di competenza 2015) e trastl1ettere anche l'am1o 2017 (anno di competenza 
20 16); .. Jr;, 
Considerato che è necessario procedere con urgenza ali 'acquisto di Buste bianche con tìnestra f.to 

. Il x23 intestate ad l colore quantità 5000 pezzi e Bollettini postali con inserzione servizio 
acquedotto quantità 5000 pezzi con importo presuntivo di Euro 793,00 compreso iva al 22%; 
Che per l'acquisto in oggetto è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta "Tipografia -Litograrìa 
Fiorello" con sede in Partinico via Castiglia n. 69/71 assunto al pro t. n. 677 del 16/01/2017 e 
quindi necessita procedere all'impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 793,00 
compreso i va al 22% al Cap 541 O del Bil. 2017 ; 
Che tale spesa è prevista per legge ed è necessaria, inderogabile ed urgente e la cui mancata 
eftèttuazione reca danno all'Ente; 
Ritenuto dovet'e provvedere in merito 

·DETERMINA 

Impegnare· la somma complessiva di Euro 793,00 compresa iva al 22 %; per l'acquisto e fornitura di 
· Buste bianche f.to llx23 e Bollettini postali servizio acquedotto, al Cap. 5410 del Bil. 2017 che 
· trova co·pertura finanziaria alla seguente classificazione di bilancio Missioqe 09, Progr.amma 04, 

Titolo O l, Macroaggregato 03, in fase di formazione P.F.U.l. 03.02.09.000 del Bil. 2017 RR.PP del 
Bi! 2016 o ve sussiste la relativa disponibilità. 
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L'istr~ministrativo 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

Visto: 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copet1ura finanziaria 
Borgetto lì )fo. D'l· i} . 

Capitolo 
s~-Por:a 

In!J?orto spesa 
tç:fb_~ 

Bilancio 
'C.2(1 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4A LL.PP 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla ed in calce riportato; 
Visto il parere tàvorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in ~alce 
riportato; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione d.el presente provvedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL · 

DETERMINA 

ATTESTAZIONE 
Ai sensi dell'art.l8 del D._L. 22/06/2012 n.83 convertito in legge 7 Agosto 2012 n.134 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto 
www.cornune.borgetto.pa.it al link "Trasparenza Valutazione e Merito-amministrazione Aperta" 

Dal l l ------ ------ ------

Borgetto lì _______ __,.,__ __ _ IL RESPONSABILE 


