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DETERMINA n“ 75
del 27/09/2016

Reg. Generale n“ 223
del 27/09/2016

COMUNE DI MALVAGNA
(Citta Metropolitana di Messina)

AREA TECNICA
('nd. li.*s1..87€l0l)21I)§<3(> Pz1r1.l \".,‘\. lHl41h7|UMfi "

Tel. (1942 \lh4l)(l3 Fa\x1\942 '?h4|72 ,-- "'
art-a.|ccnica@c0muncma|vagnu.guv.it __i

www.urununcianalvygmtgov.ii Q

OGGETTO: IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO PER FORNITURA A
NOLO DI GRUPPO ELETFROGENO. PER FORNITURA STRORDINARIA
DI ENERGIA ELETTRICA PER LE FESTIVITA’ DEL S. PATRONO E
MALVAGNA D’ESTATE.
Cod. C.I.G.: ZADIABDCAZ. j _
IL RESPONSABILE DELUAREA TECNICA

PREMESSO:
CHE con detemlina d’Impegno settoriale n“ 54/ 161 del 23/07/I6 é stata impegnata Ia somma di E 2.240,00
per far fronte alla spesa per la fomitura straordinaria di Energia Elettrica. per Ie festivita del S. Patrono e
“Malvagna d'Estate", in cui servivano per n“ 5 serate KWA 75 di energia elettrica sviluppata da un
generatore di corrente (gruppo elettrogeno);
CHE la somma necessaria per il pagamento della fomitura sopra citata e di E 2.440,00 IVA compresa,
pertanto c'e stato un errore materiale di € 200,00 nel calcolo dell’IVA al 22%, assegnando una somma
inferiore al necessario dovuto;
CHE bisogna impegnare la restante somma di € 200,00 in quanto necessaria ad integrate la spesa per la
fomitura straordinaria di Energia Elettrica, per le festivita del S. Patrono e “Malvagna d'Estate", in cui
servono per n“ 5 serate KWA 75 di energia elettrica sviluppata da un generatore di corrente (gruppo
elettrogeno);
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n" 75 del 26/09/20l6, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale é stata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa di €. 200,00 al titolo 10820303/1
- bilancio 20l6 approvato, con destinazione “spese generali per il funzionamento della pubblica
illuminazione”. da integrare alla somma di E 2240,00, gia assegnata con la precedente delibera di GM. n“
60 del 22/07/20l6, e destinare per la fomitura straordinaria di Energia elettrica gia effettuata;
VISTO il buon esito delle festivita gia trascorse;
CHE per la superiore copertura relativa al pagamento delle spese di che trattasi, si rm fronte con i fondi del
bilancio comunale;
ACCERTATA la disponibilita del bilancio Comunale anno 2016 approvato, al titolo ed alla somma sopra
menzionata;
RITENUTO giusto dover impegnare la somma di € 200,00, bilancio 2016 approvato, per fare fronte al
pagamento totale delle spese per la fomitura straordinaria di Energia Elettrica, attraverso il nolo di un
generatore di corrente (gruppo Elettrogeno) di circa 50/75 KWA, per il funzionamento delle utenze elettriche
temperance durante le scorse festivita, giusta delibera di Giunta Municipale n° 75 del 26/09/2016;
CHE il cod. CIG attribuito é : ZADIABDCAZ:
VISTO I0 statuto Comunale;
VISTO Pordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA di:
l)- Impegnare la somma di €. 200,00 al titolo l0820303/ I - bilancio 20I6 zipprovato, con destinazione
“spese generali per il funzionamento della pubblica illuminazione”, giusta delibera di Giunta Municipale n“
75 del 26/09/2016, in quanto necessaria ad integrate la spesa per la fomitura straordinaria di Energia
Elettrica, per le festivitii del S. Patrono e “Malvagna d’Estate", atlraverso il nolo di un generatore di corrente
(gruppo Elettrogeno) di circa 50/75 KWA;
2)- Dare atto che per il pagumento di delte spese si faril fronte con i fondi del bilancio comunale;
3)-Dare atto che la presente determinazione sarii esecutiva, al moment de|l'app0sizi0ne del visto di
regolarita contabile, da pane del Responsabile dell‘Area Finanziaria, attestan e la copertura nanziaria;
4)-Trasmettere il presente atto all’Uf cio Economico Finanziario erI'ass nzione del regolare impegno di
spesa e all’Uf ci0 Segreteria per la raccolta cronologica; \ ;,GN A ~
5)- Pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretoria de 'Ente i ocii \€;Qn'l;i’:)v?|1}~cR.»] ge
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COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI FIEGOLAHlTA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPEHTURA FINANZIAHIA

DETERMINA N. 223 DEL 27.09.2016 - C.l.G. ZAD1ABDCA2
DETERMINE UFFICIO TECNICO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INTEGFIATIVO PER FORNITURA A NOLO GFIUPPO
ELETTROGENO, PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENEFIGIA ELETTFIICA PEFI LE

FEST|VlTA' DEL S. PATRONO E MALVAGNA D’ESTATE.

ll sottoscri o Ftesponsabile del Sen/izio Finanziario, ai sensi e per gli eftetti deIl'art.183 comma 7 del
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente deterrnina.

IMPEGNI DI SPESA

Z . . P . Miss/Progr Zlmpegno Annol Sub Gestlone Caputolo Artncolo Piano dei Cami lmporto

10 I 52016 I 784 2016 / 1 CP 10820303 1 200,00
1.03.02.05.004

Stanziamento a uale 7 22.000;00
_ lmpegni gié assunti 11.153,“/B

1 lmpeggi correnti _ 200,00
Totale impegni i _ 11353.78
Disponibilitéi residua 0 10546.22

Malvagna, ll 28.09.2016

ll Hesponsabile del Sen/izi ma ziario Pro Tempore
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