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Comune di Montevago
Prcvincid di AgÌigenta

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSAtsILE DEL II' SET:TORE

" SERT,IZI ISTIIAZIONALI E CULTT]R-4LT''

=d

del lc /ct/-tr;,,t ,...1=/-

Oggefto: Fornitura di energia elettrica scuola 
"1.-.otu.. a"Utrtituto 

-
Comprensivo Statale di Montevago : L!quiCazicn. fo.oitu., p..ioao Febbraio
2012.

L'amo duemilado dicr, il giomo

Comuaale e nella sua stanza.

dei mese di nella Casa

IL RESPONS/IBILE DEL II'SETTORE
"SERWZI ISTITUZIONAI,I E CLILTIJRALI"

\ISTO 1'art. 4 delD. Lgs 30.03.2001, N. 165;
\TISTO l'ordtlarnento regionale degh enti locali così come modificato da1la legge
regionale.n. 48/91 (che ha recepito 1a L. 142190), dalla Legge regionaÌe n. 23198 (che
ha recepito laL. n. 127197 e successive modihcazioni)i dall"a Iegge regionale n.
30t2000:
YISTO l'ordmanento hnanziario e contabile degh Enti Locali;
VISTO lo Siaruro deì Comune;
\TISTO i1 regolamento comunale di contabilità:



CONSIDERATOcheI'art.51comma3-brs'de11aLegge0806'1990'n'742-
;;il;;nto;d-amento Regionale, dispone che per lali entr le^flruioni di cui a1

comma 3 del medesimo art 5l sono svoltJ dai Responsabili degli uffrci o dei servizi;

ftSfA f" ltt"**razione Sindacale n 28 del07l06Da12' esecutiva ai sensi dr legge'

""" 
i"^n""r?i."d- u,t ltoit" le ft::zioni gestionah relativi al [' Settore "Servizi

lstituzionaLi e Culturah"l

RITENUTO di pagare 1a fathra per 1a scuola media dell'Istituto Comprensivo Statale

airta-"ì,"""g", di ;guito riportata per 1a somma di Euro 428'44

all'Ene1 drstribuzione ai sensi eper g1i effètti de11'art i84 de1testo unico;

VISTA 1alattiran.840432230i05018 de128 03 2012 diB'128'44 Scuola Media;

CIIE per 1a suddetta somma il pagamento si effettuerà per mezzo de1 conto corrente

postale allegato al Presente atto;

DETERMINA

Per i motivi dì cui in Premessa:

- Dare atto che è pen'enuta n"1 fattÙra da11' ENEL distribuzione per 1a somrna dì

si, ag,qi del1a'scuola Media delf istitÙto Comprensivo;

;G;;;"tsomma di "*o 
+zs'++ alf inlewento 1040303 detta somma non è

,*"" iù 
" 

a Iìazionamento perché dolute per legge:

- ai fiÀrià*" f" .omma di Euro 428,44 ad ENEL distribuzione'



L'Istrultore Il Responsabile del [' settore

i e Culnuali '

ÙTT'ICIO RA.GIONTRL{
ATTESTAZIONE DI COPERIAM FINÀNZI.4]I IA

n sottoscritto, tesponsabile del serriz,n fma:rziarjo ai sensi e per g1i effetti deil,art. 55 dellaIegge 142 o0. come recepira coD la L. R. n 4b ol,

ATTESTA

-!! 
i, .n5111u.""1t" dal presente prowedimento trcva coperhùa fEa.rziaria al seguente Interyentodr spe,a del bdarcio del coneare esercizio f,oao,jano:

- denomiaazione

stanziamento iqiziale di competenzi
agg1ullte
dedofte

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

AddÌ,

reyisione attuale dt coEpetelza
impegui assunti in precedelza
dispombi[tà attuale
Unpegno E-1,-_\ ( da assumersi coo la presente

, ! t1g. ZAt2

detemoiaazione Euro

abile d;1 Seivizio Finanziario

UFFICIO DI SEGREI:ERL4

. U sonoscriÌro Se$elario Comurdle,
Vi. ri gJi ari d uflìcio e su co.fort.e arles.a?ioDe de] \resso Comunale.

ATTESTA

Che ii pres€nte prowedimento è stato affisso a11,Albo pretorio ComùnaleDal al

IL SEGRXTARIO COMUNALE


