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OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MEZZI E PULIZIA STRADE IN OCCASIONE
DELLE NEVICATE DI DICEMBRE 2009

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

data ____31.12.2009_____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Rag. Negri Mara

UFF. PROPONENTE
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 31.12.2009 n° 606
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

IL CAPO AREA 3^
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 1644 del 31.12.2009 con la quale è stato autorizzato il
Responsabile Area 3^ ad assumere ulteriore impegno di spesa pari a € 14.000,00 IVA inclusa per il
pagamento del noleggio di mezzi spargisale per le nevicate già verificatesi disponendo
l’imputazione della spesa al capitolo 3083 del bilancio finanziario in corso autorizzando il
prelevamento dal fondo di riserva ordinario dando comunicazione al Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 con le modalità e i tempi previsti dal vigente Regolamento
Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che gli eventi meteorici sono stati affrontati in modo da ottenere l’approvazione
dell’opinione pubblica e di questa Amministrazione grazie all’organizzazione impostata con la
determinazione 1542 del 17.12.09;
RITENUTO pertanto di provvedere all’imputazione della spesa al fine di fare fronte agli impegni
già assunti;
RICHIAMATO l’art. 184 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n°
267;
VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008;
DETERMINA
1) di impegnare la somma di € 14.000,00 IVA inclusa per far fronte alle spese resesi necessarie per
il noleggio di mezzi adeguati per spargimento sale e la pulizia delle strade comunali per le nevicate
già verificatesi;
2) di imputare la spesa complessiva di € 14.000,00 al fondo di cui al Cap. 3083 Titolo I° - Funzione
08 - Servizio 01 – Intervento 03 dotato di idonea disponibilità;
3) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario dell’Ente per le
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.
184 comma 4 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 Agosto 2000;

IL CAPO AREA 3^
F.to Ing. Alberto Cuberli
enzobanin

