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Proyincid di Agrìgento

DETERMINAZIONE
DEL KESPONSABILE DEL IIA SETTOKE

" SERWZI ISTITUZIONALI E CULTAMLI"

N.:l del er9-cS" Zorl

Oggetto: tr'ornitura servizi LIRENA Gas S.r.l. scuola elementare e media
dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago.

Liquidazione utenza periodo dal01.01.12 al29.02.2012 .

Montevago

8E'{Q del mese di flo+,Éf c nella Casa
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IL RESPONSABILE DEL II" SETTORE
.SERWZI ISTITUZIONALI E CULMRALI"

\TSTO 1'art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, N. 165;
\IISTO i'orduramento regionale degli enti locali così come modificato dalla legge
regionale n. 48/91 (che ha recepito laL. 142190), dalla Legge regionale n. 23198 (che
ha recepito laL. t. 127197 e successive modificazioni) e dalla legge regionale n.
30/2000;
VISTO l'ordinamento frnanziario e contabrle degli Enti Locali,
\IISTO 1o Statuto del Comune;
\IISTO i1 regolamento comunale di contabrLità:
CONSIDERATO che l'art. 51 comma 3-bis, della Legge 08.06.1990, t. 142,
recepito nell'Ordinamento Regionale, dispone che per taLi enti le flmzio di cui a1

comma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai Responsabili degli uffici o dei servtzi;
VISTA la Determinazione Siadacale n . 15 del01l05lZ012, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale vengono attribuite le funzioni gestionaLi relativi al tr" Settore "servizi
Istituzionali e Culturali"dip. Nuccio Maria Stella

L'anno duemiladodict , r1 giomo

Comunale e nella sua stanza.



zulENUTO di pagare le fathre di seguito rlportate per la somma di Euro 3.097,00
alla gas NATLIRAI ai sensi eper g1i effetti dell'art.184 del testo unico;

VISTA la Fattua: n.20120001016644 del 27.03.2012 di Euro 1.434,00 Scuola
Elementare;

Faltrlra: n.20120001016645 dd. 27.03.2012 di Euro 1.663,00 Scuola Media;

DETERMINA

Per i motivi di cui fur premessa:

- Di impegnare e liquidare la sonrma di ELIRO 3.097,00 cosi disttnta:

alf intervento 1040203/ Euro 1.434,00 all'htervenio 1040303 /1 euro 1.663,00;
- Ìrqurdare e pagare alla gas NATLìR-AI la sonrma complessiva di Euro 3.097,00

dette somme non sono suscetlibile a frazionamento perché dov-ute per legge.

L'Istuttore Il Responsabile del IIo settore F I'
"Servizi Istituzionali e Culturali"lrvlzl LstltllTlonatl e LutLtllalt
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I'T.FICIO RA.EIONXRI.{

ATTES TAZIONE DI COPERTARA FINANZAÌIA

11 sottoscritto. resDonsabile del sen Lzio^finanziario at sensi e per gli effetti delfad. 55 dellaiegge 142 40. come recepild coD 'a r . R. n. 4g 91

ATTESTA

Che la spesa nascente dal oreseate nrowedimento troya copertuÉ fitatzia a al seguente interv€ntodi spesa del btlancio oel conente ese-ciz.o lmarziarjo: I- u,rene,ro totaozolli _-cq?': ZA5u lLoLoloz/t C»? \o5t,- derominazìone

n p"g,ro o. @{ed 
lu}ru*".,i

l6L/toi"
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coo la ore:eore de errvraziore f uro I L 3C r ,.i .-T-i.ii;
Addì, ,

urrrcro oììÉ&sfints
0.sortoscrho Respo.:abrLe oe1 !" Sehore Serui/i 5urur;oraii e CLtLrata.Vistr gli.nì d Lrff,cio e:u confo.-ne anesia:."". d.l À4-..,;;;;;;;"

ATTESTA

Che ii presente prowedimeoto è stato affisso aÌl,Albo pretorio ComunaleDa1 al

Da11a Residerua Municipale,

ll Messo Comunale ll Responsabile del tr. Settore
"Servizi lstìfuzionati e Culturati,,


