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DETERMINA n° 98 OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA A NOLO DI GRUPPO
del 11/11/2016 ELETTROGENO. PER FORNITURA STRORDINARIA DI ENERGLA

Reg. Generale n° 270 ELETTRICA PER LA FESTIVITA’ DI SAN MARTINO.
del 11/11/2016 Cod. C.I.G.: Z821BFB985.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO:

CHE bisogna impegnare la somma necessaria per far fronte alla spesa per la fornitura straordinaria di
Energia Elettrica, per le festivitéi di “San Martino”, in cui serve per una seerata dalla ore 18,00 alle ore
24,00 KWA 75 di energia elettrica sviluppata da un generatore di corrente (gmppo elettrogeno), considerato
che la Societfa Enel Energia non fa tale fornitura in tempi brevi;
CHE E necessario provvedere, con la massima urgenza, ad eseguire la fornitura straordinaria di energia
elettrica di KWA 50/75 circa, concentrati in un unico punto, per il giomo l 1/11/2016, durante la festivitéi di
S. Martino”, nella Piazza Roma del Comune di Malvagna;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n° 90 dell’ 1 1/1 1/2016, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale é stata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la n's0rsa di €. 800,00 al titolo 10820303/1
— bilancio 2016 approvato, con destinazione “spese generaii per il funzionamento della pubblica
illuminazione”, da destinare alla fornitura straordinaria di Energia elettrica per il buon esito della festivité
sopra richiamata;;
CHE per la superiore copenura relativa al pagamento delle spese di che trattasi, si farii fronte con i fondi del
bilancio comunale;
ACCERTATA la disponibilitéi del bilancio Comunale anno 2016 approvato, al titolo ed alla somma sopra
menzionata;
RITENUTO giusto dove_r impegnare la somma di € 800,00, bilancio 2016 approvato, per fare fronte al
pagamento di spese di fomitura straordinaria di Energia Elettrica, attraverso il nolo di un generatore di
corrente (gruppo Elettrogeno) di circa 50/75 KWA, per il funzionamento della utenza elettrica temporanea
durante la festivit , giusta delibera di Giunta Municipale n° 90 del1’11/11/2016;
CHE i1 cod. CIG attribuito é : Z821BFB985;
VISTO lo statuto Cbmunale;
VISTO Fordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1. Di impcgnare la somma di €. 800,00 al titolo 10820303/1 — bilancio 2016 approvato, con
destinazione “spese generali per il funzionamento della pubblica illuminazione”, giusta delibera di
Giunta Municipale n° 90 del1’11/1l/2016.-

2. Dare atto che per i1 pagamento di dette spese si far fronte con i fd/Qii del bilancio comunale.
3. Pubblicare il presente atto nei modi econ l_e forme di legge.- '
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COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 270 DEL 11.11.2016 — C.l.G. Z821 BFB985
DETERMINE UFFICIO TECNICO

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA A NOLO DI GRUPPO ELETFROGENO PER
FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FESTIVITA’ DI SAN MARTINO.

II sottoscritto Responsabile del Sen/izio Finanziario, ai sensi e per gli effetti deIl'art.183 comma 7 del
TUEL, ATTESTA Ia copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determma.

IMPEGNI DI SPESA

Miss/ProgrI e no ‘ Anno/Sub |Gestione Capitolo Articolo . . . lmportomp 9 Plano del Cont|

2016/916 ‘ 2016/1 ‘ CP 10820303 1 k 800,00
10/5

1.03.02.05.004

Stanziamento attuale 22.000,00
lmpegni gié assunti 14.685,31
lm gni correnti 800,00pe
Totale impegni 15.485,31
Disponibilité residua

Malvagna, I1 11.11.2016

6.514,69
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