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COMUNE DIG I O I
PROVINCIA DI SALERNO

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
UFFICIO TECNICO

Sez, Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI PROT. GEN. DETERMINAZIONI
SPESA E LIQUIDAZIONE.-
N. 99 DEL 15.09.2009 N. -[ tl D DEL « / I <-J I L D O .f
N. PROT. GEN. DEL

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SOMMA STAMPANTE E GRUPPO DI
CONTlNUITA' .-• IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

l
VISTO che a seguito delle dele avversità atmosferiche si sono rotti il gruppo di continuità e
parzialmente la stampante dell'ufficio tecnico comunale;
CHE è stato richiesto alla ditta che normalmente fornisce l'Ente la COMP 3 S.r.l. a presentare a
vista idoneo preventivo;
CHE la ditta ha comunicato il preventivo la quale poi in seguito all'esame effettuato da questo
ufficio, ha operato le riduzioni richieste e li hatrasmessi;
RITENUTO necessario acquistare quanto suindicate;
RITENUTO, altresì, necessario procedere all'impegno di spesa;
TUTTO ciò premesso;
VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 2387 del 15.07.2009 relativo all'attribuzione delle funzioni;

DETERMINA

'i impegnare, in via di somma urgenza, la somma complessiva di Euro 312,00.
DI incaricare, se la presente verrà firmata favorevolmente in ordine alla copertura finanziaria, la
ditta COMP 3 S.r.l. con sede alla via Nazionale P.zzo Edilmonte 84076 Torchiara (SA) a fornire la
postazione di che trattasi completa così come concordato e come da preventivo agli atti e per la
somma complessiva di €. 312,00 compreso IVA come per legge ed altro;
Di pagare la somma a semplice presentazione di fattura riportante il visto del sottoscritto e ad
avvenuta fornitura della merce (come stabilito).
DI far fronte alla spesa con l'intervento n. /&/é? 5't9? del bilancio aono 2009.
Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria e per conoscenza al sig. Sindaco eI Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE

-GEOM. RAF AELE BARBATO-



Parere favorevole - sfavcrevole
cap. Bilancio anno
Stanziamento di Bilancio C.
Impegni precedenti E:.
Disponibilità C.
Presente impegno C.

competenza
Incanto:

residui

in ordine alla regolarità contabile. Intervento n.

Il responsabile ~'Wi~O
(rag. sca~~~~~)
(~

ILMESSO COMUNALE •Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data é) ::::,.(O . oC\.
pubblicazione per giorni 15 consecutivi fmo al ) 'd. . --(0- 0,\
Gioi, li o'.6·,zO - <9"-

IL RESPONSABILE

L'UFFICIO FINANZIARIO:

e vi rimarrà in

A norma del D.Lvo 267/2000 appena emesso il mandato di pagamento restituisca copia della
presente determina al Servizio Tecnico con i seguenti estremi:

Emissione mandato in data._--------
Mandato di Pagamento n. _
Importo del mandato Euro •

Gioi, li _

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE

-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

In adempimento di quanto sopra si restituisce copia regolarmente compilata nelle parti richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-RAG. CARLO SCARPA-
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