


DETERMINA 
Liquida:re la somma di Euro 14.897,49 alla ditta ENI S.:?.A. DIVISIONE REFINING & 
MARKETING per acquisto in rete buoni carburante; 
Prelevare la somma di Euro 14.897,49 per acquisto in rete buoni carburante che trova 
copertura finanziaria alla seguente classificazione di bila..."'"lcio: Missione 09; programma 
03 ;titolo 1; macro aggTegato 03; al Capitola 581000 del bil. 2017 RR.PP.2016 conto P.F. 
0.1.03.0 1.02.000 
Accredii:tare la somma di Euro 14.897,49 alla ditta ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING 
& MARKETING49 per acquisto in rete buoni carburante che trova copertur~ finanziaria 
al cap.5810 del Bil.20 17 RR.PP.20 16 con Determina n. 76/20 16; 
Emettere ordinativo di pagamento della somma di 14.897,49 alla ditta ENI S.P.A. 
DIVISI?NE REF.INING & MARKETING per acquistc in rete buoni carb:.\Yan~ ~ediante . 
accreditamento 1ban IT ; ; .:/ ~ · ·· . 

Vis to: 

. ''I . 

La . ILDIRIGENT~ ~~r~..-:·•r'7'"· 
GEQ •• ..._.,.....,~, 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZJIARIA , 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 

si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della 
Borgetto 11 12 - 0 '"2. - ( t 

Bilancio 
'20t+ 

Importo spesa 
lu,gQs 4£ 

I 

XL RESJPONSABILE DELL' AREA 4!" LL.JPP. 
Ritenutta 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 cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce 
riportato; 
Accla:rata la propria competenza in merito all'adozione del preseme provvedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL DETERMINA :.. ~- f; 
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od in,( · a21ii:i:ni. · , . 

Il Responsabile ·· . e~· 4~iLLJ?J>. 
• .. ~:,) '1_;, ,:·::j 

..... ,r.····~·· . I 
ATTESTAZIONE .· ~ iu~:. ·•<;:' 

ai sensi dell' A..rt. 18 del D .L. 22/06/20 1'2 n. 83 convertito in le e 7 a osto 2012 n. 134 
Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di 
Borgetto allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

Borgetto H --~------
• 


