
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, 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 2007;

Richiamato il proprio precedente atto n. 8 del 18.01.2007, attraverso il quale si procedeva alla 

quantificazione in Euro 1.000,00 delle spese per la spedizione della corrispondenza per i servizi demografici e 

all'assunzione del relativo impegno n. 339   per l'anno corrente;

Richiamata la D.D. n. 285 del 05.05.07 di integrazione dell'impegno riservato per le spese postali dei 

Servizi Demografici;

Considerato che tale previsione di spesa si è rivelata insufficiente e risulta quindi necessario provvedere 

ad un ulteriore integrazione di fondi per garantire il regolare inoltro della corrispondenza;

Vista la disponibilità attualmente presente a carico del Capitolo di Bilancio 1230.001 "Utenze servizi 



telefonici, ENEL, gas, acqua, assicurazioni e spese postali";

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di integrare di Euro 1.000,00, per le motivazioni espresse in premessa, l'impegno n. 339 "Spese 

postali Servizi Demografici anno 2007" - codice siope 1322, assunto a carico del capitolo 1230.001 "Utenze 

servizi telefonici, ENEL, gas, acqua, assicurazioni e spese postali";

2) - di individuare nella persona del dirigente, Dott. Mario Sala, il responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 
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