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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE SETTORE . SERWZI ISTITUZIONALI"

N" Ys det e?.AF.2ot2.

Oggetto: Rinnovo 2 PEC. Impegno di spesa.

L'anno duemiladodici il giorno

Casa Comunale e nella sua stanza.

del mese di nella

IL RESPONSABILE SETTORE SER\'IZI ISTITUZIONALI

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, N. 165;
VISTO_ l'ordinamento regionale degti enti locali così come modificato dalla legge
regionale n..48/91 (che ha recepito Ia I .142190), dalla legge regionale n. 23198 (![e
ha recepito \a L. tt. 127197 e successive moAificarlonifJ dalia legge regionale n.
30120001

\TISTO l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locaÌi;
\aISTO 10 Statuto del Comune;
\TISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che questo Comune non è provvisto di personale con qualifica
dirigenziale;
CONSIDERATO che l,arr. 51, comma 3_bis, della Legge 08/06/1990, N. 142,
recepito neÌl'ordinamento regionale, dispone che per tah Éiti te funzioni di cui al
comma 3 del medesimo art. 5l sono svolte dai respànsabili degli uffici o dei servizi;
\.ISTA la determinazione sindacale N .75 del 07.05.ZO72 

".".'otiuu 
ai sensi di leggq

con la quale vengono attdbuite alla Sig.ra Nuccio Maria Stella le funzioni gestiù-ali
relative a.l settore servizi istituzionali;

!,AfO^AffO 9le, stante l,urgenza la spesa non è suscettibite di frazionamento;
\aISTO Ì'art.13 comma 4 lettera e del regolamento comunale per i lavori, le
lomiture e isen izi in economia.



RILEVATO che recessita il rinnovo degli indirizzi PEC sia del Protocollo che

dello Stato CiviÌe per 1 anno;

VALUT.A,TA congnu e conveniente l'offerta proposta, nonché l'efficienza e la
serietà professionale dimosttate da -ARUBA" nel corso di precedenti incarichi

professionali, svolti compiutamente per conto del Comune di Montevago;

CONSIDERATO che il rinnovo delÌe PEC è di €.25,00 +IVA cadauno.

DETERMINA
di procedere al rinnovo di due PEC sia del Protocollo che dello Stato Civile per

l anno;
Di affidare ad ARUBA il rinnovo di 2 PEC per la somma di €.25,00 + IVA
cadauno;

) Di impegnare la spesa complessiva di €. 60,50 all'inten'ento 1010203 - cap.380;

) di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione con successivo atto, su

presentazione di regolare fattura;

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE SS,II, I
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UFFICIO RAGIONERLA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, responsabile del sewizio fina,iario, ai sensi e per gli effetti delt,A, 55 dela legge 142190,
come recepita con L. R. n. 48/91,

ATTESTA

che 1a spesa nascente dal preseDte prcwedimeDto impegnato dal Responsabile alel Serviio trova
finanziaria al seguetrte interveDto di spesa deI bilarcio di previsione 20121

3 - cA p.38o
- DenomilMìone -

- lmpegno n. isa,/a ù lL da assumersi con ia presetrte deteminazione é 60,60
-.t 1,

Addì , -"L.-_i--.-+--

UFFICIO DI SEGKETERL4

Il sottoscritto Responsabile -Sttore Seffizi Istituziomli e Culturali,,
Visti gli Atti d'ufficio e su conJorme attestazione di questo Messo Comunale,

ATTESTA

Che il preseDte proyvedimeuto è stato affisso all,Albo pretorio Comunale
daì al

IL RESPONSABILE SETTORE SS.Il,CC

D alla Resi detuza M unicip ale,

copertuta


