COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 12 / 2012

DEL 05/01/2012

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il provvedimento del Sindaco in data 31.03.2010 con il quale sono state attribuite alla dipendente rag.
Flecchia Bruna le funzioni di Responsabile dell’Area amministrativa e contabile;
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTO il decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2012 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio per l’anno 2012, nelle more dell’approvazione del relativo bilancio di
previsione;
VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi disciplinante le
modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di tutti i lavori, servizi e forniture,
da parte del Comune di Caravino, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e
s.m.i.;
RITENUTO necessario procedere all’impegno della spesa occorrente per consumo di gas metano,
energia elettrica e consumo acqua potabile per l'anno 2012 nella palestra comunale;
DETERMINA
• DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto, di procedere all’impegno della spesa occorrente per le
utenze relativamente all'anno 2012 nei locali della palestra comunale al Cap. 1840 Tit. I Funzione 06
Servizio 01 Intervento 03 del bilancio di previsione corrente in corso di elaborazione come da prospetto
che segue:
€ 4.050,00 per consumo di gas metano;
€ 2.000,00 per consumo di energia elettrica;
€ 700,00 per consumo di acqua potabile.
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art 3 della Legge 12 agosto 2010 e successive modificazioni ed
integrazioni, al presente affidamento sono stati attribuiti i codici identificativi di gara (CIG):
- consumo gas metano Z470345E75
- consumo energia elettrica ZEB0345E8A
- consumo acqua Z940345E9F.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Rag. Bruna FLECCHIA)

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi
dell’art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(rag. Bruna FLECCHIA)

