
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 90 N. 202 del Reg. Gen.

del 03-06-2015 del 03-06-2015

SETTORE TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA GIACCI
ALESSANDRO DI SERRACAPRIOLA , PER IL SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE
DI ESSENZE ARBOREE NEL CENTRO ABITATO. IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL  RESPONSABILE   DEL   SERVIZIO

VISTO l’art.107 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18/07/2000 “
T.U.E.E.LL”;

VISTA il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014
inerente il  differimento al 31.03.2015 del termine per la
Deliberazione del Bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali ( G.U.
Serie Generale n.301 del 30/12/2014 );

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina
dell’affidamento servizi a ditte specializzate;

RITENUTO dover provvedere all’affidamento alla ditta specializzata
Giacci Alessandro per il servizio di piantumazione di essenze arborre
a scopo ornamentale nel centro abitato, prenotando il relativo impegno
di spesa a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2015;

VISTA la disponibilità alla Missione 9 – programma 5 – Titolo 1-
capitolo 680/2, del bilancio finanziario 2015, in corso di formazione,
con il presente atto si prenota la somma complessiva di € 1.000,00
sull’anzidetto capitolo di bilancio;

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici
e dei servizi;
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1-) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 3 della Legge 241/90 costituendone motivazione;

2-) Di prenotare apposito impegno di spesa ai sensi dell’art. 183,
comma 1 del D.Lgs n.267/2000, per la somma complessiva di €
1.000,00, con imputazione del relativo onere alla Missione 9 –
Programma 5 –Titolo 1, capitolo 680/2 “del bilancio finanziario 2015,
in corso di formazione.

3-) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è
compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4-) di procedere alla liquidazione dell’importo, a presentazione di
fatture, con invio di successivi atti di liquidazione, debitamente
firmati, all’Ufficio di Ragioneria.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  17-06-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 364 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 18-06-2015 al 03-07-2015.

Data 18-06-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 18-06-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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