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DETERMINA 11° 60 OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLO GRUPPO
del 04/0s/2017 ELETTROGENO DI KW. so/75. PER FORNITURA STRORDINARIA DI

Reg. Generale 11° 130 ENERGIA ELETTRICA PER UNA SERATA DI SPETTACOLO 1N PLAZZA
del 04/0s/2011 ROMA DEL 05/0s/2015.
, j Cod. c.1?.?_o_.= Z671F96501.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO:

CHE bisogna impegnare la somma necessaria per far fronts alla spesa per la fornitura straordinaria di
Energia Elettrica, per la festa in piazza, in cui servono, per una serata di Agosto 2017, KWA 50/75 di energia
elettrica sviluppata da un generatore di corrente (gmppo elettrogeno), considerate che la Societ Enel
Energia non fa tale fornitura in tempi brevi ed inoltre in costo sarebbe eccessivo; _
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, peril giorno del 05 Agosto 2017, per una serata
di spettacolo in Piazza Roma;
VISTA la deliberazione cli Giunta Municipale 110% del 04108/2017, dichiarata immediatarnente esecutiva,
con la quale é stata assegnata al Responsabilo del1’Area Tecnica la risorsa di €. 400,00 al titolo 10820303/1
— bilancio 2017 approvato, con destinazione “Spese canone illuminazione pubblica”, da destinare alla
fornitura straordinaria di Energia elettrica per il buon esito delle festivit sopra richiamate;
CHE per la superiors copertura relativa al pagamento delle spese di che trattasi, si far-51 fronte con i fondi del
bilancio cornunale;
ACCERTATA la disponibilit del bilancio Comunale anno 2017 approvato, al titolo ed alla somma sopra
menzionata;
RITENUTO giusto dover impegnare la somma di €.§00,00 bilancio 2017 approvato, per fare fronte a1
pagamento di spese di fomitura straordinaria di Energia Elettrica, attraverso il nolo di un generators di
corrente (gruppo Elettrogeno) di circa 50/75 KWA, peril funzionamento delle utenze elettriche temporanee
durante la serata di festa, giusta delibera di Giunta Municipale 11° del 04/08/2017;
CHE i1 cod. CIG attribuito é : Z671F9650l;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO Pordinamento anuninistrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERIVIINA

1. Di impegnare la somma di €. §00,00 al titolo 10820303/1 — bilancio 2017 approvato, con
destinazione “Spese canone illuminazione pubblica”, giusta delibera di Giunta Municipale n° 25
del 05/08/2017.-

2. Dare atto che per il pagamento di dette spese s-i far fronte con i fondi del bilancio comunale.-

IL _ E REATECNICA
I 5%/¢QE§m?3S o x‘ 01'; ) VICARIO. §"

:.»"=f{ _
Y *-"E 1 J

., . I‘
; *.-ab;\.¢\\ ml k\_\<- I; mp

J7
-_ /1-.w 4"’;.. M,

E3»



/

1

COMUNE DI MALVAGNA
(Citt Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 60/180 del 04/08/2017

OGGETTOZ IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLO GRUPPO ELETTROGENO DI KW.
50/75. PER FORNITURA STRORDINARTA DI ENERGIA ELETTRICA PER UNA SERATA DI
SPETTACOLO ]N PIAZZA ROMA DEL O5/08/2015.
Cod. C.I.G.: Z671F96501. ‘ *

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai senside1l’Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000

Parere per quanto conce_r_11_cPl2_1_r§go1a1*it€\ Tecnica
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COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

»

VISTO DI HEGOLARITA’ CONTABILE1 ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIAHIA

DETERMINA N. 60/180 DEL 04.08.2017 — C.l.G. Z671F96501
DETERMINE UFFICIO TECNICO

OGGETFO. impegno spesa per ii servizio di nolo gruppo elettrogeno di KW 50/75 PER
FORNITURA STRAOFIDINARIA DI ENERGIA ELE‘l'l'FI|CA PER GIOFINO 5/8/2017

ll sottoscritto Responsabiie del Servizio Finanziario, ai sensi e per gii e etti deIl’art.183 comma 7 de!
TU EL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

iii P|an0 dei’ Con§[
‘IO/5

lmpegno ‘ Anno/Sub _Gestione Capitolo Articolo J .M'SS/P.rOgr .7 lmporto

2017/629? 2017/1 CP 10820303 1 ’ ‘ 500,00
1.03.02.05.004
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