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COMUNE DI G 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. 100 DEL 15.09.2009 N. i Lr / DEL -<- I -( O / Lv éJ f\J
N. PROT. GEN. DEL

OGGETTO: APERTURA SCUOLE - IMPEGNO DI SPESA.-• IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che è fra poco si dovranno aprire le scuole ed è necessario ed urgente procedere ad
effettuare la revisione degli estintori a tutti i plessi scolastici e agli immobili comunali;
CHE sono stati acquisiti i preventivi dai quali emerge una spesa complessiva compreso IVA di €.
381,00;
CHE bisogna procedere all'impegno di spesa ed incaricare apposita ditta;

VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 2387 del 15.07.2009 di attribuzione funzioni;

I DETERMINA

Di impegnare, per i motivi suesposti la somma complessiva di euro 381,00 compreso iva come per
elegge.

Di incaricare per gli interventi la seguente ditta:
1- per revisione di tutti gli estintori agli immobili comunali la ditta S.A.E. DA 84060

PONTEBARIZZO CAPACCIO (SA) via S.S. 18 Km. 89,200.
Di procedere al pagamento ad avvenuta esecuzione di quanto indicato ed a semplice presentazione
di fattura vistata dal sottoscritto.
Di far fronte alla spesa con l'intervento n. /o,ftJ2Ò? bilancio 2009;
Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per gli ulteriori atti consequenziali e per
conoscenza al sig. Sindaco e Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE

-GEOM. RAF LE BARBATO-

,/



Parere favorevole - sfavorevole in ordine alla regolarità contabile, Intervento n,
cap. Bilancioanno
Stanziamentodi BilancioC
Impegni precedenti C
Disponibilità C,
Presente impegno C,

competenza
In conto:

residui
Il responsabiledel

(rag. Scarpa C o)
~

IL l\rnSSO COMUNALE

Dichiara che la presente è stata affissaall'Albo Pretorio in data C ~ • ~l()_oo, e vi rimarrà in
pubblicazione per giorni J5 consecutivi fino al A~ - ,tO - CI{
Gioi, li O~ - ~v -00\. ~._.-~ ""-,,

IL~~P2~~E
--- -----.-

•

L'UFFICIO FINANZIARIO:

A norma del D'Lvo 26712000 appena emesso il mandato di pagamento restituisca copia della
presente determinaal ServizioTecnicocon i seguenti estremi:

Emissione mandato in ,
Mandato di Pagamento'''_,_~ _
Importodel mandato ~~.v__• __•• ._'

Gioi, lì _

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE

-GEOM RAFFAELE BARBATO-

In adempimentodi quanto sopra si restituisce copia regolarmentecompilata nelle parti richieste,
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IL RESPONSABILEDEL SERVIZIOFINANZIARlO
-RAG. CARLO SCARPA-
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