
&
C(sa

Ptovincia di Agrigento

DETERMINAZIONE
DEL KESPONS,AEILE DEL IIO SETTORE

" SERWZI ISTITAZION,4LI E CALTUR4LI''

N. 5( det 2€-o 6 - 2.§ t2

Oggetto: Fornitura seryizi LIRENASG.AS S.r,l, scuola trraterna - elementare e

meilia dell'IsfiÉuto Comprensivo Statale di Montevago.
Liquidazione utenza periodo dat 01.03.12 aI30.04.2012 .

L'anno duemiladodici , il giomo

Comunale e nella sua stanza.

c;tlì'f,naL

Conawne di Montevago

ne1la Casadel mese di

IL RESPONSABII,E DEL II" SETTORE
"SERWZI ISTITUZTONALI E CULTARIILI"

VISTO l'art. 4 delD. Lgs 30.03.2001, N. 165;

VISTO l'ordinamento regionale degli enti locali così come modihcato dalla legge
regionale n. 48/91 (che ha recepito laL. 142i90), dalla Legge regionale n. 23198 (che
ha recepito laL. o. 127197 e successive modificazioni) e dalla legge regionale n.
30/2000;
\IISTO l'ordinamento finanziario e contablle degli Enti Localij
WSTO lo Staruto del Comune;
\llSTO il regolamento comunale di contabilità;
CONSIDERA.TO che l'ad. 51 comma 3-bis, del1a Legge 08.06.1990 , n. 142"
recepito nell'Ordinarnento Regionale. dispone che per tali enti le fixuioni di cìÌi al
comma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dar Responsab:1i degli uflici o dei sewizi;
\aISTA la Determinazione Sindacale n. 15 de1 07/05/2012, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale vengono attribuite 1e funzionj gestionali relativi ai II'Settore "Servizi
Istituzionali e Culturali"dip. Nuccio Maria Stella



RITENUTO di pagare le fatnrre di seguito flportate per la somma di Euro

8.340,00 aIa LIRENASGAS s.r.1 ai sensi eper gli effetti dell'art 184 del testo unico;

VISTE 1e Fatture: n. 20120001025102 del 16 05'2012 di Euro 3 141,00 Scuola

matema; - codice utenza Ut008519
Iathra: n. 20120001025100 del 16.05 2012 di Euro 2'087,00 Scuola

elementare; - codice utenza UT008517
Fattua: n.20120001025101 del 16.05.2012 di Euro 3 112,00 Scuola media;

codice utenza UT008518
CIIE per le suddette somme il pagamento si efleftuerà per mezzo del conto coffente

postale aliegato al Presente atto;

DETERMINA

Per i motivi di cui in Premessa:

- Di impegnare e liquidare Ia somma di ÉLrRO 8 340'00 cosi 
-dis]inra:

all'rntervento1040103/Euro3.141,00alfintervento1040203/1euro2087,00
alf intervento 1040303 euro 3.112,00;

- liquidare e pagare alla Llren-Asgas s.r.l. la somma complessiva di Euro 8 340'00

dette sommè nòn sono suscettibile a frazionamenlo perche dowte per legge'

- Che per il pagamento del1e somme si effeltuerà per mezzo dei conto correnti postali

allegati al presente atto.



11 Responsabile del tr" settore
"Seqzi Istituziolali e Cùlfii?}t'

/ |,.^{er,\) / )1t':r"q ,f-1DJ-

LIFFICIO R{GIONXRLA.

ATTESTAZION E D I CO PERTUM FLNANZIARA

11 sottoscritto, responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli e{Ièttì de11'art 55 de11a

legge 142190, come recepita con 1a L R. n. 48/91,

- denominazione

ATTESTA

Che la spesa nascente dai presente prol'r'edimento trova copertua hnanziaria al seguente intervento

oi (Desa del brlancio del corrente esercizio ho aw-iaao: 1 t*'*": "",;,;;;;i"-' )tùia5" iii t. à-ù ò / i a u o t o \' C B r 2 3 5' f !0a 0iù\ ( ar 30;

Addi,

- t^p"gno r24 i to'rlu*urrr"rri 
con lJ preqenle determinazione Euro 2 4!E) t 1i. -1,t i-Jl'. D ò'"i ; ... -i 1r'.( ts/\Ct( , ."-t'41,

\ \ t3;Y .'.:"ì.\ìi i\,
sl;r ò-\L,__-.'

UFFICIO Dtr SEGRETERLA
Il sottoscritto Responsabile del tr' Settorc "servizi lstiluzionali e Culrurali";

Visti gli atti d'ufficio e su confome attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

Chg i1 presente prol",,edimento è stato afflsso all'Albo Pretorio Comunale

Dal

Dalla Residenza MunicLPale,

Il Messo Comunale il Responsabile del II' Settore


