
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Richiamata la determina dirigenziale n. 640 del 31.10.03 ad oggetto "Fornitura di uno scuolabus - 

esecuzione in economia - aggiudicazione alla ditta Maresca & Fiorentino spa di Bologna vincitrice della gara 

ufficiosa" nella quale si omette di assumere l'impegno di spesa e l'accertamento pari all'importo dell'i.v.a. relativa 

alla fattura di vendita del vecchio scuolabus;



Ritenuto di provvedere in merito all'assunzione dell'impegno e accertamento di spesa in partita di giro per 

l'importo di E. 2.060,00;

                          D E T E R M I N A 

1) - di accertare la somma di E. 2.060,00 sul cap. 1280.000 del bilancio 2004 - accertamento n. 272 -;

2) - di impegnare la somma di E. 2.060,00 sul cap. 11640.000 "Spese per servizi gestiti per conto di terzi" 

del bilancio 2004 - impegno n. 1096 -;

3) - di dare atto che tale somma va a compensazione dell'acquisto del nuovo scuolabus, così come 

l'imponibile di E. 10.300,00 accertato e impegnato come dalla citata determinazione  n. 640 del 31.10.2003;

4) - di individuare nella persona della dott.ssa Cleofe Bucchi

la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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