
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamate le seguenti proprie Determinazioni:

- n. 5 del 18.01.2007 ad oggetto: "Spese postali dei Servizi 

  Manutenzione Urbana e  Tecnico per l'anno 2007";

- n. 203 del 23.03.2007 ad oggetto: "Impegno spese varie del 

  settore 2 (Ambiente - LL.PP.) per l'anno 2007";

con le quali venivano assunti i relativi impegni di spesa 

(n. 270 e n. 732) al fine di fronteggiare l'esigenze dei servizi nell'ambito delle spese suindicate;

Rilevato che gli impegni di cui sopra sono in avanzata fase di esaurimento per cui al fine di garantire un 

regolare svolgimento delle attività d'ufficio sino alla fine dell'anno si ritiene opportuno procedere all'integrazione 

dei succitati impegni di spesa, per un importo complessivo di Euro 1.035,00 attualmente disponibili e non 

impegnati nel bilancio corrente a carico del Capitolo 860.002 "Incarichi professionali, consulenze, ecc.";

Ritenuto di provvedere in merito, dando atto che per l'effettuazione delle spese varie e di ordinaria 

amministrazione si continuerà a valersi, in base alla tipologia della fornitura e all'entità della spesa, delle ditte già 

elencate nel sopracitato atto n. 203/2007 in conformità a quanto disposto dal vigente "Regolamento per i lavori 



ed i servizi in economia";

Vista 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;

                                                                      

Visto 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;

     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;

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi in economia; 

                          D E T E R M I N A 

- di integrare, per i motivi espressi in premessa, i seguenti impegni di spesa del bilancio 2007:

a)- n. 270 precedentemente assunto con D.D. n. 5 del 18.01.2007

    sul cap. 860.001 "Utenze servizi telefonici, energia elettrica, 

    gas, acqua, assicurazioni e spese postali" per l'importo di Euro 

    335,00 - Codice Siope 1322 -,

b)- n. 732 precedentemente assunto con D.D. n. 203 del 23.03.2007

    sul cap. 1030.000 "Acquisto prodotti di consumo e di beni non 

    ammortizzabili" per l'importo di Euro 700,00 - Codice Siope 1201 

    -;

- di dare atto che l'importo di complessivi Euro 1.035,00 relativo alle suindicate integrazioni è 

attualmente disponibile a

carico del Capitolo 860.002 "Incarichi professionali, consulenze, ecc." del corrente esercizio di bilancio;

- di individuare nella persona del dr. Gastone Mentani, funzionario amministrativo del settore, il 

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