
                        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. 271 del 27.04.2007 ad oggetto: "Ricognizione e nuova 

ripartizione degli impegni di spesa assunti per il pagamento delle utenze per l'anno 2007" con il quale si 

destinavano le risorse, tra i vari centri di costo, per il pagamento delle utenze, nella quantificazione che si riporta 

di seguito:  

ACQUA                                          E.   55.350,60

GAS                                            E.   14.780,00

ILLUMINAZ.                                     E.  457.189,40

TELEFONIA FISSA + TELEFONIA MOBILE             E.   98.140,00

                                                   __________



Per un totale complessivo pari a               E.  625.460,00 

Rilevato che tale importo si è rivelato insufficiente a fronte dei consumi effettuati, per cui al fine di 

procedere al regolare pagamento delle fatture emesse, si ritiene opportuno procedere all'integrazione, pari ad 

Euro 100.000,00, attualmente disponibili nel bilancio corrente a carico del Capitolo 3830.001 "Utenze 

telefoniche, energia elettrica, gas, acqua, assicurazioni, spese postali" dell'impegno di spesa, precedentemente 

assunto, n. 774 sub.1 "Utenze anno 2007: illuminazione"; 

     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, per i motivi espressi in premessa, l'impegno di spesa n. 774 sub.1, "Utenze anno 2007: 

illuminazione", precedentemente assunto con D.D. n. 271 del 27.04.2007 per l'importo di Euro 100.000,00, 

attualmente disponibili a carico del Capitolo 3830.001 "Utenze telefoniche, energia elettrica, gas, acqua, 

assicurazioni, spese postali";

2) - di procedere ad un'analisi ricognitoria generale dell'andamento dei consumi, entro la prima quindicina 

del mese di novembre 2007, al fine di assicurarne, in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria, un'adeguata 

copertura finanziaria;

3) - di individuare nella persona dell'Ing. Raffaella Boga il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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