
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 35 del 30.3.2005, 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 2005;

Richiamata la determina dirigenziale n. 141 del 5 marzo 2005 con la quale, si provvedeva all'assunzione 

dell'impegno relativo alle spese postali per l'anno 2005 per i diversi servizi comunali, con esclusione del settore 

Polizia Municipale (limitatamente alle spedizioni di notifiche) e Centro Culturale Polivalente, fino alla 

concorrenza della somma di Euro 20.000,000, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 

267 del 18.08.2000;

Considerato che con la spedizione della corrispondenza dei diversi settori dell'Ente con esclusione del 

settore Polizia Municipale (limitatamente alla spedizione di notifiche) e Centro Culturale Polivalente, per il 

periodo novembre/dicembre 2005 sono necessari ulteriori Euro 3.000,00;

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; 

                          D E T E R M I N A 

- di ridurre di euro 3.000,00 l'impegno di spesa n. 307 assunto sul cap. 4330.001 partandolo dal euro 

70.000,00 ad euro 67.000,00;

- di impegnare la spesa di Euro 3.000,00 sul Cap. 4330.001 "Utenze telefoniche, energia elettrica, gas, 

acqua, spese di assicurazione e postali" del bilancio 2005 ai fini di garantire la spedizione della corrispondenza 

dei diversi settori dell'Ente con esclusione del settore Polizia Municipale (limitatamente alla spedizione di 

notifiche) e del settore Centro Culturale Polivalente per il periodo ottobre/dicembre 2005;

- di individuare nella persona del Dirigente rag. Mariano Lumbardu il responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione;
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