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L-anno due'niladodici 'ì giomo r'/ii,Icl.* del mese d' 4. t-t- r.<
onunlle e nella sua srarì7a / )

ne11a Casa

=4

Comune di Montevago
Pro|in.ia di Agrigenta

DET ERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERWZI GENER4LI

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENER{LI F.F.

VISTO L'an.4 del D. Lgs. 10.0J.2001. n' 165:

\TISTO l'ordinamento regionale degli enti locali cosi come modificato da1la
rgge regionale no 48/91 (che ha recepiro laL.142190), dalla legge regionale n" 23198
rhe ha recepito laL. n" 127/97 e successive modificazioni) e dalla legge regionale
'30/2000;

\TISTO 1'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
VISTO lo Statuto del Comu:re;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che questo Comune non è prowisto di personale con qualifica

-l ^---l ^t ^.

CONSIDERATO che l'art. 51, comma 3-bis, della Legge 0810611990, n' 142,
cepito neÌl'ordinamento regionale, dispone che per tali Enti Ìe funzioni di cui al
mma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai responsab:ili degii ufhci o dei servizi;

YISTA 1a detenninazione sindacale no 68 del 30.12.2011 esecutiva ai sensi di
3ge, con la quale vengono attdbuite 1e funzioni gestionali relative a1 settore seruizi
nerali;

DATO ATTO che l'Ente non avendo proweduto ad approvare i1 bilancio di
:visione 2012 si trova in regime di esercizio prowisorio;

CONSIDERATO che questo libro costituisce un strumento necessario, un
demecum indispensabile per quanti chiamati ad amministrare o ad operare
'interno de1la cosa pubblica ed è ricco di massime giurisprudenziali e di elementi
lecnica amrninistrativa degli Enti loca1i
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)GGETTO: Affidamento alla ditta EDAS EDITRICE per acquisto libro.



D E TE RMINA

1) di procedere a.il'acquisto di N" 2 copie "Ordinamento degli Enti Locali in

Sicilia;

2) di affidare aila ditta EDAS EDITRICE di Messina' la lomitura di cui sopra

per un'importo complessivo di € 80,00 compreso M'

*,^*.t9

I
come
lavori
20/04

ì. 3 t di impegnare ìa somma complessiva di € 80'00 compreso lVA alf interuento

ii,iòiòià?""-rrato "Acquisto di beni per il flrnzionamento degli uffici"

;;;;;;;t;; 1'EDAd Editrice ha le caratterlstiche di fiduciarità motivata

;hr"* ;;ii';. ii .o*u 4-1, lett A) del Regolamento -cotuale 
per i

,'i.-f"*i "t" "a 
i servizi in economia approvato con delibera di C'C n" 20 del

12007 .

5) di dare atto che per il valore deila spesa' essa va considerata spesa di

carattere economale secondo quanto previsto dal regolamento di economato e non si

procede alla richiesta del CIG'

L'ISTRUTTORE

,i,Lr* 8!,-l-L

iL RESPONS ILE S.S. GG.
(dax.



UFFiCIO RAGIONERTA

ATTESTAZI ONE DI COPERTARA FINANZLAMA

I1 sottoscritto, responsabile del servizio finarziario, ai sensi e per gli effetti dell'AI1' 55 della Ìesge

142/90, come recepita con L. R n. 48/91,

ATTESTA

che la spesa nascente dal presente prowedimento trova copertun finanziaria al seguente intelvento di spesl

de1 bilancio de1 conente esercizio finanziario:

. J.tll)tr): 
-- ntenenlo. ..llr. --. v"* "" "" CAP 50

- l)enominazione ....

- Stanziamento iniziale di competenza I

- Aggiunte:

- Dedotte:

- Revlsione attuale di competenza:

- Lnpegni assunti in Precedenza:

r........................................

t. .......................................

t........................................

- DisDonibilita ctlulLe -

;;;-;LsJ;olA." ,o.eneoe,e.,n",one É ?o '")
1i :trf i];

Addì .. . .... .. . :. . ì ... . ì. ... .:. .:.

11 sottoscdtto Segrctado Comunale;

Visti g1i Atti d'Ltfficio e su confome attestazione del Messo Comunale'

ATTESTA

Che il presente proÌ'vedimetrto è stato aflisso all'Albo Pretorio Comunale

dal ........... al ..'...'-.
II, SEGRETARIO COJ!,IUNALE

Ddlla Residefiza Municipale, . ... . '--- '


