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UFFICIO TECNICO

No del registro general

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA AREA TECNICA N.
2/2012.

interamentc riportati e

determina no 2/12, la
corso di approvazione

DETERMTNAZTONE ARIA rEcNrcA N. 7 oFjr 3-( . ,1 - / L

" l"f)

II, CAPO AREA TECNICA

Vista la propria precedente determina no 2 del 9. | . i 2 con la quale è stato affidato:
a)Alla Ditta N.O.G.I.F. s.r.l. da Catania la fornitura di no 250 sacchi di salgemma ciascuno di Kg.
25 per la somma di €. 3.20 olhe IVA;
b) il^servizio per il trasporto e lo spargimento del sale alla ditta Maenza Giovanni per Ia somma di
€. 50,00 per ogni ora di lavoro e nel contempo è stata impegnata la somma di €. t.000,00 p",
complessive 20 ore di lavoro;
Visto che il sale è stato consumato e la somma a disposizione per la Ditta Maenza è già stata
interamente utilizzata, si rende necessario procedere ail'intcgrazàne dell, impegno di spcsa di cui
alla predelta-detemina n"2/12. in quanto si prevede un ulteriore peggioramànto dellc condizioni
chnlalichc ed il scrvizio deve essere regolarmente espletato:
Krtenuto opportuno prev€derc:

- ùlteriori 20 ore di lavoro per 1a somma di €. 1.000.00:- I'acquisto di ulteriori 250 sacchi per la somma di €. 96g,00 IVA compresa;

vislo il vigcnte Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi a sensi dell'af. 125
decrclo legjslari\o nó 161,200ó. approraro con delibcra C.C. n ló del t2.7.2011

DETERMINA

l) Impcgnate, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono
trascritti, ad integrazione del precedente impegno effettuato con
somma di €.1.968,00 IVA compresa nel corrente bilancio 2012 in
come segue:

,l
in quanto ad €. 1.000,00 all, Intervento l0g0l02/caD. 706:
In quanro ad C. q68.00 all'inrervento 20g0l0lrcao. )410:
Dare atto che il presente impegno viene assunto in assenza di bilancio di previsione 2012
approrato. ai sensi dell an. lóJ. commi I e 2 del decreto legislativo 2ó7 2tt00 

" 
success,ue

@ Tecnica f.f.

modifi che ed integrazioni.



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod. Fisc. 80001 590894

Allegato all'atto I del 31 -O'l -2012

Responsabile: ING.RANDONE FMNCESCO CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARTA IMPEGNI DI SPESA
(4R1.153 'Comma 5 - Decrcto Legisraiivo n.267l2ooo)

INTEGRAZIONE IIVPEGNO SPESA DEIERI\,I. AREA TECNICA
N.22012

AREA IECNICA 9 dei 31-01-2012
lmmediaiiamenle Eseguibite

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le aìsultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

llCapitolo 706 Art. 0 di Spssa a COMPETENZA
Bit. (1080102) acQulsTo Dt BEN| ot coNsuMo E/o Dt MATERTE pRtME
VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE : ACQUISTO MATERTALE Dt CONSUMo

Cod.
Denominato

ha le seguenii disponibilita'i

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazlon€
copeÉura finanziaria

Pare.e sllla rcgola ta' tocnica

"Accertata.la r€olarila' contabile, la disponibilita' sulla "Accertata la regolarita' tecnica dell atto, per quanto di
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
PARERE FAVoREVoLE' (art. 4e). 

,,.',íífXl.,.lnl
(rL RESeoNSABTLE DEL sERVrzro FrNANzro*,oJ, 

t 
,- l ì-:

rL CAPO AREA FIN/NZIARIA
úzroyw: i;ffi

Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilanc,o al 0A{.2-2012

lmpegni di spesa al 08{2-2012
di impegno assunte al 08{2-2012

lmpegno 125/2012 del



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

Allegato all'atto 9 del31-O1-2012

Responsabile: ING.RANDONE FMNCESCO CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legislativo .t8/08/2000 n.267
Visto , in particolare , l'art. î53, comma s

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATT ESTA CHE

ll Capitolo 2410 Art. 0 diSpesa a COMPETENZA
cod. Bil. (2080101) AcQUtStztONE DtBENI |MMOBtLI

Denominato VIABILITA' E PUBBLTCA |LLUM|NAZ|ONE lE.CAp.42O)

ha le seguenti disponibilita':

Fornilore:

Parere sulla règolarita' contabils e attestazronè
copertura finanziaria

Pargre sulla regolarita- tècnica

"Accertata. la regoladta contabile, la disponibjlita sulla 'Accertata la regolariia. tecnica dell.atto, per quanto di
!9T_1e,1 lital9io, ta coperlura tìnanziaria si esprime competenza 

"i espiimà 
'ARERE 

FÀVoREVoaE;PARERE FAVOREVOLE" (art. 49). {arr.49).{^cr(E FAV(JI<EV(JLE- (an. 49). (art.49).

aL RESpoNsABTLE DEL sERvrzro FTNAN'TA*,o), " ?"îÌ 
(rL REspoNsABl

9ì+.;eiiLr";i;AùAsEA;NAr'ÈhRh 
-*^ ì'Y1' " "íHi'i: T:l"llì

@ . r e.:r.. /i-
( ) .;-nîr BUCCHER|. lioS_02-2012

{4RT.153 - Comma 5 - Oecrsto Legistativo n_267l2000)

INfEoRAZIONE IIVPEGNO SPESA DETERIVINA AREA TECNICA
N Z2Ol2.ACQUISTO E SPARGIMENTO SALE

AREAIECNICA I del 31-01-2012
lmmedialamente Eseglibilé

Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancro al O8{2-2O12

lmpegni di spesa al 08-02-2012
di impegno assunte al 08{2-20.12

hpeqno 1262012 del


