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DIMC O MTJNE
Città Ternale

ONTEVAGO
PROYINCIA DI AGRIGENTO

Determinazione
del Responsabile del II" Settore

" S ervizi Istituzionali e Culurali"

del mese di , nella Residenza

Il Responsabile del II" Settore "Servìzi Istituzionalì e Culturali"

. \trSTO l'art.4 del D. Lgs. 30.03.2001,N. 165;

. VISTO l'ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla legge regionale
n. 48191 (che ha recepito 1aL.142190), dalla legge regionale n. 23198 (che ha recepito la L.
n. 127197 e successive modificazioni) e dalla legge regionale n. 30/2000;

, VISTO l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
. \{STO 1o Statuto del Comune;
. YISTO il Regolamento Comunale di Contabilita;
I Dato atto che questo Comune non è prowisto di personale con qualifica dirigenziale;

' Considerato che l'art. 51, comma 3-bis, della Legge 08/06/1990, N. 142, recepito
nell'ordinamento regionale, dispone che per tali Enti le fuazioni di cui al comma 3 del
medesimo art. 5l sono svolte dai responsabili degli ufHci o dei servizi;

. YISTA la determinazione sindacale n. 30 de1 27.04.20A7, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale vengono attribuite le funzioni gestionali relative al IIo Settore "servizi Istituzionali e
Culturali;

. MSTA la determina sindacale n. 28 del A7.A6.2011 di nomina alla D.ssa Eufrisina La
Rocca, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono attribuite le funzioni gestionali
relative al iio Settore "Servizi Istituzionali e Culturali"

' MSTA la deliberazione C.C. n. 31 del 29.08.2011 con la quale è stato approvato il bilancio
per l'esercizio frnarziat''o 20ll;

No Oo( del Registro

OGGETTO: Realizzazione "Natale 2A11' - AfJid.amento

fornitura composizione Jiori alla diua Bertols
Guglielmo.

L'anno duemilaundici, il glorno

Municipale,



. YISTA la deliberazione di G.M. 117 del09l09/2D71 con la quale è stato approvato il PEG

per I'esercizio finanziario 2011;
. VISTO l'atto deliberativo n. 156 del A7l0l201L con il quale si appovava il programma del

Natale 2011;ù
YISTO che I'Amministrazione comunale $ryIe che durante il pranzo con gli anz.iant alla
Residenza F. Porcaro come centro tavolaverr!$ predisposta una composizione di fiori;
VISTO che la ditta Bertoli Guglielmo e disponibile ad effettsare la fomitura di una

composizione per la somma di € 50,00 compreso IVA;
RITENUTO prowedere in merito

DETERMINA

Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti:

1) di affidare alla ditta Bertoli Guglielmo la fornitura di

€ 50,00 compreso [VA;
una composizione di fiori per la somma di

2) di impegnare la sopmma di € 50,00 all'intervento rc5020215 del bilancio di prwevisione 2011.



Letto, approvato e sottoscritto

ILRESP.IIO SETTORE

UT'FICTO RAGIOMRIA

ATTE S TAZIONE DI COPERTURA FINANZARIA

Il sottoscritto, responsabile del senrizio finanziario, ai se,nsi e per gli effetti dell,Art. 55 defla legge

L42190, come rec€pita con L. R. n. 4gt9l,

ATTESTA

che la spes4 impegnata dal responsabile del s€rvizio, ftscsrte dal presente prowertimento tova copertura

finanziaria a[ seguente intervento di spesa del bilancio del conente esercizio fiannziar.io:

con la presente determinazione

Addì ,'\

i-:;i
'..,;,-È

li

I1 sottoscritto Resp. del IIo settore "servizi rstituzionali e culturali";

Visti gli 6gi d'rrffi5ie e su conforme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

che il presente prowedimento e stato affrsso all'Albo pretorio Comunale

dal al

intervento ...t.AilA. (, A L f 5
Denominaziotr€ . . ... ,:

rmpegno 
". 
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Il RESP. del tr" SETTORE

"Servizi Istituzionali e Culturali"

UFTICIO DI §EGRETERIA

Dalla Re s idenza Municipale


