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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER URGENTI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che per l'esecuzione di alcuni lavori sono stati usati i residui di mutui;
CHE vi è stato un disguido con la Cassa DD.PP. e un residuo è stato autorizzato ed utilizzato due
volte;
CHE altri lavori sono rimasti sospesi per carenza di fondi e devono essere urgentemente ultimati;
CHE quanto sui;
CHE con versamenti n. 18 del 27.04.2009 di €. 3.756,87 e n. 68 del 25.05.2009 di €. 6.228,75 sono
entrati nelle Casse comunali oneri di cui alla legge 28.01.1977 n. lO per complessivi €. 9.985,62;
CHE le citate somme sono indispensabili e si procede all'immediata loro utilizzazione;
CHE con nota n. 1414 del 07.05.2009 tutta la vicenza è stata segnalata al sig. Sindaco;
CHE il sig. Sindaco con nota 1589 del 19.05.2009 ha comunicato la disponibilità e l'uso dei fondi;
VISTO iI decreto del sig. Sindaco n. 3026 del 30.07.2004 di attribuzione funzioni;
RITENUTO necessario procedere all'impegno di spesa;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale.
Di impegnare, per i motivi suesposti la somma complessiva di Euro 9.985,62.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
Di far fronte alla spesa con l'intervento n.
bilancio 2009 nel quale
transiteranno le somme;
Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria con allegata copia delle ricevute di
versamenti di cui in premessa ai fini degli ulteriori atti consequenziali e per conoscenza al sig.
Sindaco e Segretario Comunale.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFF LE BARBATO-
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