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OGGETTO 

IMPEGNO SPESA PER HCCP. 

Il Responsabile del servizio 

L'anno 2016 il 26 del mese di settembre, io sottoscritta Rosangela Di Stefano 
Responsabile Area Amministrativa e Servizi Sociali, nominato con Determina n°3 del 
17.02.2016 
Premesso che necessita impegnare la somma necessaria per far fronte alle spese 
per HCCP; 
CHE per la superiore copertura relativa alle spese per SPESE HCCP, si farà' fronte 
con i fondi del bilancio Comunale, 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n°75 del 26.09.2016,dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata assegnata al 
Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi Sociali la risorsa è di € 500,00 al 
titolo 10450302/1 del bilancio comunale anno 2016,con destinazione "SPESE PER 
HCCP. 
ACCERTATA la disponibilità' del bilancio comunale 2016 al titolol0450302/1 

RITENUTO giusto dover impegnare la somma di € 500,00 per fare fronte alle spese di 
che trattasi,giusta delibera n°75 del 26.09.2016 
Vista la legge 142/90 come recepita dalla L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Visto l'art. 6, comma 2, della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni 
come recepita dalla L.R. n° 23/98; 
Vista la determina Sindacale n° 3 del 17.02.2016 con la quale è stata attribuita la 
responsabilità dell'ufficio e del servizio. 
Visto lo Statuto comunale. 
Visto il regolamento di contabilità. 
Visto l'art. 163 del D.L. 18 Agosto 2000 n° 267 

DETERMINA 
1) - Dì impegnare la somma di € 500.00 per SPESE HCCP, al titolo 10450302/1 bilancio 
comunale 2016, giusta delibera di Giunta Municipale n°75 del 26.09.2016 

2) -Dare atto che per le spese HCCP si farà' fronte con i fondi del bilancio Comunale. 

3) -Trasmettere copia della presente al responsabile area contabile e disporre la 
pubblicazione all'ALBO On-Line dell'Ente. 
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IMPEGNO SPESA PER HCCP. 

PARERI 
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) 
della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto la determina dell'Area Amministrativa e Servizi Sociali n. 117/221 del 26/09/2016 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

ATTESTA 

1. La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 500,00 
al codice : 

• 10450302/1 bilancio anno 2016. Impegno n. 782/2016 . 

Malvagna li 26/09/2016 

Il Responsabile Pro - Tempore 


