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Comune di Montevago
Ptorincid di Agrigento

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL II' SETTORE

" SERqZI ISTITaZIqNALI E CULTLUL+LI',

N. {,Y del È::!LILL!:1

Oggetto: Iornitura canone
scuola elementare e media,

ailsl Techlabitalia,, bimestre giugno luglio 2012 ,
dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago

L'amo duemiladodicr, il giomo

Comunale e ne11a sua stanza.

;q!

del mese di nella Casa

IL RESPONSABILE
DEL II" SETTORE

"SERWZI ISTITUZIONALI E CWTARILI'

\aISTO 1'ad. 4 del D. Lgs 30.03.2001, N. 165;
\IISTO l'ordinamento regionale degli enti locaii così come modihcato dalla legge
regionale n. 48191 (che ha recepito laL. 142190'), dalla Legge regionale n. 23198 (che
ha recepito [aL. n. 127197 e successive modificazioni) e dal1a legge regionale n.

3012000:

\TISTO 1'ordrnamento flnarziario e contabrle degli Enti Locali;
\aISTO 10 Statuto del Comune;

\IISTO il regolamento comunale di contabrlità;



CONSIDERATO che I'art. 51 comma 3-b:is' de1la Legge 08 06 1990' n 142'

i..prto ,.lf 'Orairramento Regionale, dispone-che 
'",t*i :Il,1i"tuioni 

di cui al

."",ir" : del medesimo art. 51 sono svolte dai Responsabili degli uffici o dei servizi:

ùSi.t U n.,..-razione Shdacale n f5 del0710512012' esecutiva ai sensi di legge'

."" fr^q""f. ielgono attribuite 1e funziom gestionali relatilr al n" Settore "Servizi

Irtitrzioouli " 
Culturali'atla dip. Nuccio Maria Stel1a;

zuTENUTO di pagare la fatftra del1a Techlabitalla adsl per la scuoia elementare e

*.""414 O, ttg*," .iportate per ia somm a drq:uro 436"12 ai sensl e per gli effetti

dell'art.184 del iesto unico;

VISTA la lattura n. 210 de1 07.06 201 2 dtL'436J2 Scuola elementare e media:

VISTA 1a dichiarazione da parte dell'Istituto Comprensivo stalale di Montevago che la

fattura si rifensce alla lhea ADSL servizi per uso scolastico;

CIIE per le suddette sonrne ilpagam*Jo-tl^"y^t$.tli::::-'"""*' bonifico bancario

*a." O* ai f".bitabitalia S.À.i.rT52A0306983 17100000012296 - Intesa

SANPAOLO, Iiliale di Via Cappuccini, Sciacca

DETERIVTINA

Per i motivi di cui rn Premessa:

- Dare atto che, è penenuta n'l faflÙra da1la Techilabitalia s r'l di Sciacca per il

,"*irJ uarl p., fu somma di Euro 436,?2 giugnoJuglio scuola elementare e media

delf istituto Comprensivo statale di Montevago ;

- ai i*p"gn*. 1u .o.-u di elr:o 436,'72 alf inten-ento 1040303' detta somrra non

,or..itiÈ . a ftazionamento perché dolute per legge; , -. ^
- Jiliqria*" fu tomma di Euro 436,72 alla Techlabìtalia s r'1 di Sciacca'



ATTESTAZIONE DI COPERTULA FINANZAR]JI

Il sottosc tto, responsabite del servizio finarziario ai sensi e per gli effetti deÌl'art. 55 della
legge 142190, come recepita con laL. R. n. 48/91,

ATTESTA

Che la spesa nascente dal preserte prowedimento t ova copertura fi[a[ziaria a1 seguente intervento
di spesa de1 bilancio deÌ coretrte esercizio fitralEiariol- intervenro ro{rrr303 - C/ì? 3OSO- oeno[unaz]one

stanziamento iniziale di competenza
aggiuDte
dedotte
revisione attuale di competenza
impegni assxnti in precedenza

Euro _
EuIo 

--Eùo _
Euro _
EuIo

Addi,

UFFICIO DI SEGRETERIA
11 sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gLi afii d'ufficio e su conforme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

Che il Fesente prowedimento è stato affisso all'Albo Pretorio Comumle
Dai al

disponibil,ta anuale, , Furo
tu;re"o r2|lL%lhsurnersi con la present. d"r"r.ir-io* t*of7l 77

Dalla Residenza Muricipale,

IL SEGRETARIO COMI]NAIE


