
Affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _______________ 

 
COMUNE DI ASIGLIANO VENETO 

PROVINCIA DI VICENZA 

Determinazione Area Tecnica 
registro determinazioni n.  ____040____ del _8 GIUGNO 2011_ 

OGGETTO:  Ditte CEV Consorzio Energia Veneto – Global Power S.p.A.  
–TELECOM Italia s.p.a. – E.ON Energia S.p.A. – Centro 
Veneto Servizi s.p.a. 

Integrazione IMPEGNO di spesa anno 2011. 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 

VISTO il decreto del Sindaco n. 13/2010, con il  quale  sono  state attribuite al 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 
3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 

CONSIDERATO che il Comune di Asigliano Veneto usufruisce di servizi telefonici forniti 
dalla TELECOM Italia s.p.a., della fornitura di energia elettrica da parte del C.E.V. 
Consorzio Energia Veneto - tramite la ditta Global Power spa -., della fornitura di acqua 
potabile da parte del Centro Veneto Servizi s.p.a. e della fornitura di gas metano da parte 
della E.ON Energia S.p.A.., come risulta da regolari contratti stipulati con le suddette ditte; 

DATO ATTO  che con deliberazioni n. 13 del 29.3.2011, è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2011,  attribuendo i capitoli di spesa ai Responsabili degli 
Uffici e dei Servizi per l’esercizio finanziario 2011; 

VISTA la determinazione area tecnica n. 9 del 26.01.2011, con la quale si sono impegnate 
le risorse ai vari interventi del Bilancio di Previsione per la fornitura di energia elettrica, di 
acqua, di gas e per i servizi telefonici, degli immobili comunali; 

RITENUTO di dover integrare gli impegni di spesa assunti, in quanto risultano 
insufficienti; 

VISTI gli articoli 18 e seguenti del vigente regolamento di contabilità e il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 

determina 
1. Di integrare gli impegni di spesa assunti con determinazione area tecnica n. 9 del 

26.01.2011, nel seguente modo: 
• Euro  2.000,00 all'intervento cod. n. 1.01.02.03 "prestazione di servizi" (cap. 104200) – 

manutenzione e funzionamento uffici comunali; 

• Euro  2.000,00 all'intervento cod. n. 1.04.01.03 "prestazione di servizi" (cap. 134800) – 
funzionamento scuola materna; 

• Euro  2.000,00 all'intervento cod. n. 1.04.02.03 "prestazione di servizi" (cap. 136700) – 
funzionamento scuola elementare; 

2. di attestare, ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 9 del D.L. 78/2009, che 
è stata verificata la compatibilità del pagamento derivante dall’assunzione 



dell’impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 

3. Di trasmettere la presente determina al settore finanziario per l'apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Il Responsabile Ufficio Tecnico 
Dott.ssa Laura Tammaro 

 
 

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTU RA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle 
Leggi sull'ordinamento degli Enti locali", esaminata la presente determinazione SI 
APPONE il Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

• Euro 2.000,00 all'intervento cod. n. 1.01.02.03 _B.P. 2009    _impegno ___23______* 

• Euro  2.000,00 all'intervento cod. n. 1.04.01.03 _B.P. 2009    _impegno ___28______* 

• Euro 2.000,00 all'intervento cod. n. 1.04.02.03 _B.P. 2009    _impegno ___33______* 

Responsabile del Servizio Finanziario 
Vencato Rag. Dario 

 

********** 

 


