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Comune di Montevago
pra|in ia di Aglìgento

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSAtsILE DEL II" SETTORE

" SERWZI ISNI:AZIONALI E CULTURALI"
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Ogg-etto: Fornitura di energia elettrica scuola materna birnestre marzo_aprile
2012, scuola elementare marzo Z0l2 dell,Istituto Comprensivo Statale di
Montevago

L'anno duemilado dici, i1 giomo

Comunale e nel1a sua stanza.

del mese di ne1la Casa

IL RESPONS,4BILE
DEL II'SETTORE

"SERWZI ISTITUZIONALI E CULTUKILI"

\TSTO l'art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, N. 165;
\IISTO l'ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla legge
regionale n. 48/9J. (che ha recepito.la.L. 142/.90), ddla.Legge regionale n. 2319g (che
ha recepito LaL. rL. 127197 e successive modificazioni) e dalli legge regionale n.
3 0/2000;

\4STO 1'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali:
\rlSTO lo Sraruro del Comune;
\IISTO rl.regolamento eornunale di contabrlità;



CONSIDER{TO che l'art. 51 commà 3-bis, de11a Legge 08.06.1990, n. 142,
recepito nell'Ordinamento Regionale, dispone che per tali enti le frruiom dt cui al
cornma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai Responsabih degli ufhci o dei servizi;
\TISTA la Detemraazione Sindacale n. 15 deir 0710512()12. esecutiva ai sensi di legge,
con ia quale vengono attribuite 1e funzioni gestionaLi relatlvi a1 tro Settore "sewizi
Istihrzionali e Culturali"alla dip. Nuccio Maria Stellq

zuTENUTO di pagare le fathre per la scuola matema e elementare, di seguito
riportate per la somma diBtlto 746,70 all' Enel distribuzione ai sensiepergli
effetti dell'art.184 del testo unico;

VISTA la I'athua n. 840432230104527 de128.04.2012 dt E.354,03 Scuola Matema;
n. 8 40 43223 0 1 0 5 0 19 del 28.0 4.20 12 dt 8.392.67 S cuola E1em.

CHE per le suddette somme il pagamento si effettuerà per mezzo del conto corente
postale allegato al presente atto;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- Dare atto che, sono pervenute n"2 fathre da1l'ENEL distrìbuzione per la sornma
di Euro 746,70 delia scuola Matema - elementare delf istituto Comprensivo statale
di Montevago ;

- di jmFegnare la somma di euro 354,03 all'htervento 1040103 e la somma di euro
- 392,67 a1i'intervento 1040203, dette solnme non sono suscettibìle a frazionamento

perché dor.ute per legge;
- di liquidare la somma di Euro 746,70 all' ENEL distribuzione.



Il ResponsabiÌe del II' settore
"Se izi Istituzionah e Culhrali"
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IJIFICIO RAGIONERLA.

ATTESTAZIONE DI COPERTUK4 FINANZILRU

Il sottoscritto, respoosabile del servizio ftranziarìo ai sensi e per g1i effetti de11'ad. 55 della
iegge 142190, come recepita con la L. R. n. 48/91,

ATTESTA

Che la spesa nasceÀte dal preseflte lrotvedimento tuova coleltlia finanziaria al seguente intervetrto
o"oouu"',0'#."i:^o';:i"::i,::r:Y*!)r,pr*

- idervento .i:tL ltL\ - :- ?"à ao f ,rroio s - (AF io'tiù
- denominazione

revisione aftuale di competenza
impegni assunti in precedenza

disponibilità attxals , -
tmpegrro n.tS, -'tdà hssumersi
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cotr la presente determinazione Euro

Addì, Senrizio liaaaziario

Visti gli

. ATTESTA

Che il presente prowedimento è stato aflisso all'Albo Pretorio.Cornunale
Dal al

stanziamento iniziale di competenza
aggiunte
dedotte

II, SI,GRETARIO CONTIINAI,E


