COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2
SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE
N. Reg Gen. 598

NORBELLO 31.12.2020

N. 99
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE ANNO 2020. DITTA ABBANOA

L’anno duemilaventi, il giorno trentuno, del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 adottata il 24/01/2020 veniva approvato il
bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022 e i relativi allegati;
VISTO il decreto n. 15 adottato dal Sindaco in data 04/11/2020 con il quale si conferisce l’incarico e le
funzioni di Posizione Organizzativa al Responsabile del SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTIPERSONALE, per l’anno 2020 alla Dott.ssa Silvana Congiu;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 21 del 08.09.2005;
VISTI i contratti per le utenze idriche degli immobili di proprietà comunale;
VERIFICATA la disponibilità presente in bilancio 2020 al capitolo n. 10940201 art. 1;
CONSIDERATO dover provvedere ad impegnare la somma di € 5.500,00 per far fronte alle spese
relative alle utenze idriche comunali in favore della ditta Abbanoa Spa;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario attestante la relativa copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA
DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne
costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;
DI IMPEGNARE in favore della ditta Abbanoa Spa la somma di €. 5.500,00 per il servizio di fornitura
utenze idriche immobili proprietà comunale, relativamente all'anno 2020;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 5.500,00 al capitolo n. 10940201 articolo 1 del bilancio 2020, che
presenta la necessaria disponibilità;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Silvana Congiu)

_______________________________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dello stanziamento del bilancio;
AUTORIZZA

La copertura finanziaria dell’impegno di €. 5.500,00 in favore della Ditta Abbanoa Spa (Cod. 1224) per le utenze
idriche al capitolo n. 10940201 articolo 1 del bilancio 2020;
NORBELLO, lì 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Silvana Congiu)
___________________________

Impegno n.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del Comune di Norbello per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data . . alla data . .

