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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 74

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 41
Data 01.04.2014
N. Prot. 2434

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _125_ Rep.

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – AUMENTO
DISPONIBILITA’ IMPEGNO DI SPESA.

Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

Addì 07.04.2014
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 07.04.2014
Il Responsabile Area Tenica
Cisco arch. alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 11.09.2012 è stato approvato l’atto
di indirizzo in merito al piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2013;
• Che con successivi provvedimenti sono stati affidati i servizi e le forniture in base al fabbisogno
per gli uffici comunali per l’anno 2013 con assunzione dei conseguenti impegni di spesa;
• Che in ragione della situazione finanziaria dell’Ente Comune di Altissimo si è reso necessario
operare delle riduzioni/aumenti agli impegni di spesa assunti sì da utilizzare le economie a
compensazione dei maggiori costi in relazione ai vari interventi di spesa;
• Che in ordine alla disponibilità finanziaria in conto servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
la capienza si è rivelata insufficiente a fronte dei reali costi fatturati;
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•

Che si rende necessario procedere alla copertura finanziaria del maggiore costo fatturato di €
1.936,24 mediante integrazione dell’impegno n. 133 del bilancio 2014 precedentemente assunto
con determina n. 25 del 27.02.2014;

Ritenuto di procedere in merito;
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, con il quale è stato differito al 30 aprile 2014 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco Alberto;
Visto Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del
30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce
alla presente;

DETERMINA
Di considerare le premessa parte integrante e sostanziale della presente;
di integrare, per le motivazioni di cui sopra, di un’ulteriore soma di € 1.936,24 l’impegno di spesa
n. 133 del bilancio 2014 in corso di redazione.
Lì

01.04.2014

Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

======================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 4, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014

Intervento
1090503

C.G.U.
1303

Imp.
133/11

Importo
€ 1.936,24

Beneficiario
Agno Chiampo Ambiente srl per
serv. Raccolta e smalt.to rrssuu

Lì. 03.04.2014
Il Responsabile Area Contabile
f.to Bertoia Dott. Livio
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