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=======================================================================
COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
REGISTRO CRONOLOGICO   N.072  DEL  30.12.2016
=======================================================================
Oggetto: Impegno di spesa per la manutenzione degli impianti elettrici comunali.
=======================================================================
L’anno duemilasedici il giorno trenta del  mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso  che  a  seguito  della  determinazione  del  servizio  tecnico  n.85  del  27.06.2013  è  stato
affidato  il  servizio  di  manutenzione  in  oggetto  alla  ditta  S.M.  Impianti  Elettrici  di  Scacchitti
Massimo di Castelvecchio Calvisio (Aq);
Considerato che si rende necessario procedere ad effettuare un impegno di spesa;
Visto il bilancio corrente esercizio;
Visto  altresì  il  Regolamento  Comunale  dei  lavori  in  economia  approvato  con  deliberazione
consiliare n.11 del 29.08.2008;
Ritenuto di dover procedere in merito;
Visto il D. L.vo 267/2000;

determina
1) di impegnare,  per i motivi di cui in narrativa, la somma di Euro 7.170,05 per la  manutenzione
straordinaria degli impianti elettrici posti all’interno dei cimiteri comunali e degli impianti elettrici
della  pubblica  illuminazione (C.I.G.  n.Z5309EDBB4,  CUP  n.B48C13000030004)  nel  bilancio
corrente esercizio, gestione competenza, come segue:
- Euro  3.744,58 al capitolo n.1936.1
- Euro  1.425,47 al capitolo n.1936.2
- Euro  1.900,00 al capitolo n.1936.3
- Euro     100,00 al capitolo n.1936.7

Campotosto, Lì    30.12.2016
F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico
                Dott. Massimo Marzi



Attestazione della copertura finanziaria.

F.to IL RAGIONIERE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 31 
dicembre 2016 all’albo Pretorio Comunale con il n.604 per quindici giorni.

Campotosto lì 31.12.2016
F.to Il Responsabile del Servizio

________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale.
31.12.2016

  Il Responsabile del Servizio
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