COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Via G. Garibaldi, 13 – 90028
III AREA _TECNICA
tel 0921/551674 - www.comune.polizzi.pa.it

Estratto
DETERMINA REG. GEN. N 909 DEL 31/12/2018
DETERMINA III AREA TECNICA N. 205 del 31/12/2018

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto beni per funzionamento U.T.C.
C.I.G.:___________________

IL RESPONSABILE DELLA III AREA
Premesso che:
•

con delibera della Giunta Municipale n.122 del 08/11/2017 l’Area tecnica è stata sdoppiata ed è
stata istituita la III Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio;

•

con determina sindacale n.30 del 02/11/2017 è stato conferito l’incarico di istruttore direttivo
categoria D1 all’ing. Fiorella Scalia a tempo pieno e determinato per la durata del mandato del
Sindaco;

•

con determina sindacale n.775 del 27/11/2017 veniva nominata responsabile della 3ª Area
Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’ing. Fiorella Scalia

RITENUTA la competenza del Responsabile della 3ª Area a provvedere in ordine alla materia di cui
all’oggetto
Premesso inoltre che

•

per il regolare funzionamento dell'U.T.C. nonchè per agevolare il lavoro dei dipendenti addetti
ai vari uffici, necessita provvedere all'acquisto di beni di consumo;

•

considerato che sul relativo capitolo di spesa di appartenenza del bilancio c.e. vi è la
disponibilità della somma complessiva di €. 500,00;

•

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia,

Per quanto indicato in narrativa:
DETERMINA

1) Impegnare la somma complessiva di €. 500,00 sul Capitolo 1087 del bilancio c.e.;

L'Assistente Tecnico
Mario Badagliacca

Il Responsabile della III Area Tecnica
Ing. Fiorella Scalia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente
determinazione ai sensi dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il
profilo della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura
finanziaria come da tabella sotto riportata.
Intervento/Cap
Impegno
Importo
Data
1087
€. 500,00
Lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco S. Liuni

Pubblicata all' albo Pretorio On-line il

e per la durata di giorni 15;
Il Messo Comunale
Giresi S. Pietro

li. ________/_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Online Pretorio,
si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ___________________ al ________________ e che entro
il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione
o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì___________________

IL MESSO COMUNALE
(Giresi S. Pietro )

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr
)

