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0-1Ud Q1, (B.Daito atto che taie spesa rienira ira queiie prs,-\/iste e ~:0nser=;1:ii‘ce ciai comma 2 cieii’ai”i. 1 -V . Digs
267/2000 ia cui ,manca"ta efiettuazione reca danno certo ail’Ente;
Vista Ia normative vigente in materia;
Atteso che occorre proceciere alia impegno in questione.

PRGPQGNE

Che la premessa forma parte integrante e sostanziaie deiia presente cieterminazione;
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Di impegnare la somma di Euro 732,00 per disostruzione rete fognaria neila via Romitelio x 2 , neila
via Corsitti e neila via Dommartino, ai cap.5621 ”interventi rete fognaria " del Biiancio di previsione
2017/2019 annuaiité 2019 aiia seguente ciassificazione di bilancio : M 09 P. O4 T 01 MA 03 al cap.
5621 bil. 2019 ;P.F. U.1.03.02.09.000;
Di dare atto , ai sensi e per gii efietti di quanto disposto dail’art. 147 bis, comma 1, dei D.Lgs.
n.267/2000 e s.m.i. che ii piesente provvedimento , comporta riflessi diretti 0 indiretti sulia
situazione economica finanziaria 0 sul patrimonio cieIl’Ente e, pertanto saré sottoposto al controlio
contabile da parte ciei Responsabiie ciel servizio finanziario , da rendersi mediante apposizione dei
visto di regolarité contabiie , e deli’attestazione di copertura finanziaria , ii cui parere favorevole é
reso unitamente aila sottoscrizione dei presente provvedimento da parte dei Responsabile
deil’Area Finanziaria,
Di dare atto che il presente pfovvedimento é riievante ai fini deiia pubblicazione suiia rete internet
ai sensi dei decreto iegisiativo 14 marzo 2013 ,n°33 cosi come m iéato dal D.igs. 97/2016;
Che la presente determinazione saré trasmessa ai Respons$’eli’Albo Pretorio per la reiativa
pubblicazione per come previsto dalla iegge vigente in mate/ia .17
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto ii parere favorevoie tecnico reso ai sensi di iegge sulla stessa ed in caice riportato ;
Visto ii parere favorevoie contabiie e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce riportato ;
Acclarata ia propria competenza in merito aliadozione dei presente provvedimento;
Visto ii vigente O.EE.Li_

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche oci integrazioni.
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