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ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto ¡l decreto sindacale n" 30 del L9/03/2OL4, con il quale gliè stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai
sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Premesso che per il normale funzionamento del nuovo centro ricreativo sportivo posto ¡n Via Nilde Jotti - Loc.

Forone, è stato necessario attivare una nuova utenza;

Considerato che è stato predisposto il funzionamento del riscaldamento ad energia elettrica, si è ritenuto opportuno
prowedere a richiedere un adeguamento della potenza elettrica in quanto quella tuttora installata risulta essere di
kw 6 e pertanto non adeguatamente dimensionata a garantire il corretto funzionamento dell'impianto d¡

riscaldamento;

Dato atto che il gestore Enel Energia Spa, contattato per concordare intervento di modifica potenza, ha predisposto
una spesa complessiva di €. 4.543,2t;

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo t07 Ê L92, l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrat¡va e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestíone prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) llvigente Regolamento comunale d¡ contabilità, Delibera CC 51 del L8/tt/20}2 e s.m.i.;
4) L'atto ammínistrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6)L'articolo 163 del D.Lgs.267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di impegnare la somma di €uro. 4.543,2L(quattromilacinquecentoquaranTalre/2l)

Di im tare le derivanti dal imento come ue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
30000150 l86l q Spese diverse strutt. Sportiva - prest. D¡ serviz¡o 4.543,21

Totale €uro 4.543,27
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Di dare atto che i dati fiscali della sopracitata impresa è

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agl¡ obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

'f *'* *'*'t'f * :t * {. * * * * * ¡} * :* * * :t * * * * * ¡* * * :t * * * * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amm¡nistrativa del presente atto ai sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267/2OOO e s.m.i.

lf presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma l, del D.Lgs. 26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente v¡ene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIoNI" atti originali

il

X

x

Si provvede ad opporre il visto di regoloritù contabile attestante
delfart.757,4 c, delT.U.E.L., approvoto con D.L.gs 19.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

copertura finanziaria della spesa, ai sensi

e alla correttezza dell'ozione omministrotiva delSi esprime parere fovorevole in ordine alla regolaritù
s.m.,.;presente atto oi sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs.

ll Respo
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