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Oggetto: liquidazione manutenzione scuolabus ditta battagliese

Settore: CONTABILE AMMINASTRATIVO
L'anno duemilanove il giorno ventisette del mese ottobre, 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 0811112001, secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla
gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2002, relativo alla nomina dei
Responsabili dei servizi;

adotta il presente provvedimento.
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Determinazione n. 153 del 27.10.2009
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il servizio di trasporto alunni è affidato alla cooperativa gioi Solidale;
Che per convenzione la manutenzione ordinaria dello scuolabus è di competenza della cooperativa
mentre la manutenzione straordinaria compete a questo Ente;
Che è stato urgente ed indifferibile sostituire la ventola di raffreddamento dalla ditta Battagliere
Gaetano da Novi Velia
Che la citata ditta ha rimesso regolare fattura per € 210.00
Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;
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DETERMINA

i

Di liquidare per i motivi esposti in premessa la somma di € 210.00 a favore della ditta Battagliere
Gaetano da Novi Velia a saldo della fatt 638/09
Di imputare la spesa all'int. 1040504
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Rag. Carlo Scarpa

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio fmanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all'Intervento
Addi 27.10.2009
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Carlo Scarpa

Determinazione n. 153 del 27.10.2009

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

Addi

•

IL MESSO COMUNALE

27.10.2009

F.to Romano Roberto
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ATTESTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

et

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

27.10.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Carlo Scarpa
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