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L’anno duemilaSEDICI il giorno TRENTA del mese di dicembre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Premesso che a seguito di verifica tecnico – contabile amministrativa alcuni capitoli
di bilancio presentano la necessaria disponibilità ad effettuare impegni per spese ancora in
itinere che per la definizione delle pratiche è necessario impegnare le somme per i
sottoelencati capitoli per importi a fianco riportati:
- cap. 1001.0 – Indennità al Sindaco,assessori e consiglieri – € 1.595,10- cap. 1001.1 – Irap su compensi e indennità Amministratori - € 415,48- cap. 1001.3 – Rimborso spese assessori e consiglieri- € 1.023,92- cap. 1043/4 - Spese varie per uff. com.li (Enel,telefonia spese postali ecc) – € 1.646,10- cap. 1058.2 – Spese per liti arbitraggi risarcimenti ecc.. – € 3.961,22- cap. 1039.0 – fondo trattamento accessorio al personale dipendente € 3.000,00- cap. 1366.3 – Rimborso spese per trasporto alunni al comune di Crognaleto – € 500,00
–
- Cap.1366.7. – Acquisto buoni mensa agli alunni di Campotosto che svolgono attività
scolastica nel Comune di Amatrice : € 550,00
- cap. 1052, – compensi per il revisore dei conti € 500,00;
-cap. 1368.0 – Fornitura gratuita libri alunni scuole elementari :€ 361,52;
-cap. 1368.1 – Spese contributo per libri di testo scolasticoi :€ 360,64;
-cap.. 1368.4 - Erogazione borse di studio scuola dell’obbligo e superiori: € 715.87;
-cap. 1690.5 – Spese per servizio idrico relative a prestazioni di servizio (Enel ecc)i :€
6.849,77;
-cap. 1690.9 – Spese per energia elettrica per gestione impianto di depurazione :€
2.350,00;
-cap. 1937.2 – Spese per adeguamento servizio di pubblica illuminazione al risparmio
energetico :€ 31.303,14;
- cap. 2078.2 Contributo per attività culturali e religiose00..€ 500,00;
-cap. 2078.23. – Acquisto apparati wi-fi nel comune di Campotosto.€ 4.281,00;
- cap. 1158.4, – Spese per acquisti di beni comunali – –€ 1.500,00;
Visto il D.L. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
Per le motivazioni sopraesposte che si intendono integralmente riportate:
1. Di impegnare le somme come di seguito riportate:
- cap. 1001.0 – Indennità al Sindaco,assessori e consiglieri – € 1.595,10- cap. 1001.1 – Irap su compensi e indennità Amministratori - € 415,48- cap. 1001.3 – Rimborso spese assessori e consiglieri- € 1.023,92- cap. 1043/4 - Spese varie per uff. com.li (Enel,telefonia spese postali ecc) – € 1.646,10- cap. 1058.2 – Spese per liti arbitraggi risarcimenti ecc.. – € 3.961,22- cap. 1039.0 – fondo trattamento accessorio al personale dipendente € 3.000,00- cap. 1366.3 – Rimborso spese per trasporto alunni al comune di Crognaleto – € 500,00
–
- Cap.1366.7. – Acquisto buoni mensa agli alunni di Campotosto che svolgono attività
scolastica nel Comune di Amatrice : € 550,00
- cap. 1052, – compensi per il revisore dei conti € 500,00;
-cap. 1368.0 – Fornitura gratuita libri alunni scuole elementari :€ 361,52;

-cap. 1368.1 – Spese contributo per libri di testo scolasticoi :€ 360,64;
-cap.. 1368.4 - Erogazione borse di studio scuola dell’obbligo e superiori: € 715.87;
-cap. 1690.5 – Spese per servizio idrico relative a prestazioni di servizio (Enel ecc)i :€
6.849,77;
-cap. 1690.9 – Spese per energia elettrica per gestione impianto di depurazione :€
2.350,00;
-cap. 1937.2 – Spese per adeguamento servizio di pubblica illuminazione al risparmio
energetico :€ 31.303,14;
- cap. 2078.2 Contributo per attività culturali e religiose00..€ 500,00;
-cap. 2078.23. – Acquisto apparati wi-fi nel comune di Campotosto.€ 4.281,00;
- cap. 1158.4, – Spese per acquisti di beni comunali – –€ 1.500,00;
AVVERTE
che, ai sensi del 4 comma dell'art. 3 della L. 241/90 e successive modificazioni (norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi),
avverso il presente procedimento è ammesso ricorso:
giurisdizionale al T.A.R. ai sensi dell'art.2 lettera B e art. 21 della legge 1034/71 entro il
termine di 60 giorni;
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 1199/71.
F.to Il Responsabile Area Amministrativa
Gaetana D’Alessio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Ragioniere
F.to Armando Marzi

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa Gaetana D’Alessio dichiara che il
presente provvedimento è affisso da oggi 31/12/2016 all’albo pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi con il numero 607.
Campotosto lì 31.12.2016
F.to

Il Responsabile Area Amministrativa
Gaetana D’Alessio
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