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IL  RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, artt. 107, 153, 171, 183, 184, 191, 192;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/06/2011, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale veniva approvato lo schema di bilancio e la relazione previsionale
programmatica anno 2011;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 30/06/2011, con la quale si
assegnavano ai Responsabili di Area le risorse di bilancio per le determinazioni di atti di
gestione dell’esercizio 2011;

Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 è stato fissato al
30/06/2012;

Considerato che, per ragioni di sicurezza, si ritiene necessario provvedere alla modifica della
cancellata di ingresso della Scuola Elementare, per impedire l’accesso alla struttura in quanto
è ad uso esclusivo della scuola, e richiesto a tale scopo preventivo di spesa a F.lli Berra Snc
di Mesero (MI), già noto per affidabilità e competenza, il quale si è offerto di eseguire tale
lavoro per un importo pari ad Euro 700,00 = IVA esclusa, giusto preventivo depositato agli
atti;

Accertato che, ai sensi della normativa vigente, tutti gli atti di gestione che prevedono
impegni di spesa sono trasmessi al servizio finanziario e divengono esecutive con
l’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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Visti i seguenti atti e norme :

Il Regolamento di contabilità del Comune di Mesero ;
Il Decreto Leg.vo 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;
Il vigente Codice dei Contratti;

D E T E R M I N A

di  assumere apposito impegno di spesa per il lavoro di cui in premessa e per le1.
motivazioni che divengono parte integrate e sostanziale del presente atto, dell’importo di
Euro 847,00 = IVA compresa, affidandone al contempo incarico a F.lli Berra Snc di
Mesero (MI).

di impegnare la somma al Capitolo 1156/01 del bilancio dell’esercizio in corso di2.
approvazione.

di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto3.
di regolarità contabile nonché la copertura finanziaria ai sensi della normativa vigente.

di inviare il presente provvedimento al Settore segreteria per la pubblicazione all’Albo4.
Pretorio del Comune.

Il Responsabile dell’Area tecnica
         Dott.ssa M. Elisa Bianchi
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Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del provvedimento di
cui all’oggetto e si attesta la copertura finanziaria della spesa nello stesso prevista per
la quale è stato prenotato impegno sull’intervento cod.n                                          del
bilancio del corrente esercizio.

CAP.                   EURO                                    IMP.

Lì

Il Responsabile del Settore ragioneria
                     BARNI  ENRICA

Pubblicazione

Copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mesero per
15 giorni consecutivi .
Registro delle pubblicazioni n. ......................................

Il Responsabile dell’Albo Pretorio
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