
COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA

Determinazione n. 1 del 05.01.2009 (N. settoriaIe 1)

Registro generale n. 01 del .{{ lo-( / Loo5

Oggetto: IMPEGNO SPESA FORNITURA CLIMATIZZATORE SCUOLE GIOI

Settore: CONTABILE AMMINASTRATIVO

L'anno duemilanove il giorno cinque del mese gennaio, nella sede
municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Rag. SCARPA CARLO, nell'esercizio delle proprie
funzioni,

VISTO l'art. 6 del Regolamento del serVIZIO degli uffici, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 08/11/200 l , secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla
gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco n. l del 29.01.2002, relativo alla nomina dei
Responsabili dei servizi;

adotta il presente provvedimento.



Determinazione n. 1 del 05.01.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l' istanza del dirigente dell'Istituto comprensivo di Gioi intesa ad ottenere un climatizzatore
nel proprio uffi cio ;
Che per tale ins tallazione, da indagine effettuata la migliore offerta è stata presentata dalla ditta
Connect snc da Vallo della Lucania, per l'importo di € 840,00 omicomprensive;
Ritenuto provvedere in merito

DETERMINA
Di imp egnare, per i motiv i espressi in premessa, la somma di € 840.00 a favore dell a ditta Connect
snc;
di imputare la spessa ali' int. 2090 l 04
di provvedere al pagamento a fornitura effettuata e previa presentazione di regolare fattura

IL R ESPONSAHI
Rag. Carlo Se



ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del serv izio finanziari o, ai sens i dell ' art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
ali ' Intervento

Addi 05.01.2009 IL RESPONSABIL E DEL SERVIZIO fINANZIAR IO
Rag. Carlo Scarpa

Determinazione n. 1 del 05.01.2009

Si attesta che la presente determi nazione in data odierna viene pubblicata in copia all' Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi .

Addi 05.01.2009 IL MESSO COMUNALE
F.to Romano Roberto

ATTESTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si attesta che in data odierna la presente determinazione:

è esecutiva contestualmente all 'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

viene trasmessa in copia al Sindaco , all' Assessore competente e al Responsabile del
Servizio finanziario.

Addi 05.01.2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Carlo Scarpa


