
COMUNE DI BUCCHERI

Determina AA.cc. n. ,lu Ì Oet Z<? i è' ìc t n

PROVINCIA DI SIRACUSA

Reg. Gen.le n. )1', del ,/'
Oggetto: Ulteriore impegno di spesa acquisto panettoni Natale 2011.

IL CAPO AREA AA.GG.

Premesso che I'Amministrazione Comunale, con atto deliberativo di Giunta Municipale n. 125
del 6J22011 ha autorizzato I'acquisto di n. 400 panettoni da distribuire agli anziani, in
occasione delle festività natalizie;

che, a tal proposito, con Determina AA.GG. n. j35 del 9.12.2011è stata impegnata la
somma di €. 1.200,00 all'intervento/cap. 1100303/895;

che si rende necessario prowedere all'acquisto di ulteriori 100 panettoni, in quanto la
predetta fornitura non ha soddisfatto interamente la richiesta;

che occorre, pertanto, impegnare un' ulteriore somma di €. 280,00=, îtnalizzataallo scopo,

DETERMINA

1) Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, la somma di €. 280,00= imputandola all'intervento/cap.
1 '100303/895 del corrente Bilancb, che presenta la necessaria capienza e disponibilità.

2) Di incaricare I'Economo comunale a provvedere alla liquidazione della somma a
fomitura effettuata, previa presentazione di regolare fattura.

GG. F.F.



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 1 47 det 29-12-2O't I

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERV|Z| GENEMLI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legislativo jgrcBnOOO n.267
Visto , in particolare, l'art. iS3, comma 5

Mste le risuftianze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 895 Art. 0 di Spesa a COù|PETENZA
Cod. Bit. (1100303) PRESTAZ|ON| Dt SERvzl

Denominaro spEsE DtvERsE A FAvoRE DEGLT At{ZtANt (E.CAP, 240)

ha le seguenti disponibilita':

(ART.'f 53 - Cornma 5 - Decroto Legistativo n .ft7t2c/Jf,l

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PANETTONI
MTALE 2O1I

AREA AMMf Nf STRATIVA 147 dèt 29-12-2O1i
lmmediatamente Es€guibile

Stomi e Variazioni al Bilancio al 31-12-201t

di impegno assunb al31-12-2011

Fomitore: ECONOi|O COTUNALE - CIURC|NA LUCTA

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copeÉura finanzlarla

'Accertrata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esDrime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"

Parero 6ulla regolarlta' tecnlca

SERVTZIO)

íi{$tcriERlA

(art. 49).

(tL
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