COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 253 del 19/04/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 03 Tributi ed altre entrate
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Anticipazione all'Economo Comunale della somma di € 500,00 per
l'acquisto di misuratori d'acqua potabile
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PREMESSO che l’Ente deve procedere all’acquisto di n° 25
misuratori d’acqua potabile;
CONSIDERATO che il Comune di Trabia ha l’obbligo di fornire alle
nuove Utenze i pertinenti misuratori nei tempi e nei modi previsti dal
vigente Regolamento Idrico, al fine di garantire l’efficienza e
l’efficacia del servizio;
CONSIDERATO, altresì, che presso l’Ufficio Acquedotto sono in
giacenza un considerevole numero di nuovi contratti di concessione
idrica in attesa della posa dei relativi misuratori a cui l’Ente deve far
fronte in tempi ragionevoli;
CHE la forma più opportuna e più sollecita per l’acquisto dei 25
misuratori d’acqua occorrenti è costituita dal loro acquisto
immediato presso un rivenditore autorizzato, che presenta la
disponibilità alla fornitura dei misuratori, dotati delle caratteristiche
conformi alle esigenze del servizio;
ATTESA, pertanto, la necessità di impegnare e contestualmente di
anticipare all’Economo Comunale la somma di € 500,00;
VISTO il D. L.vo 267/2000;

DETERMINA
- Di anticipare all’Economo Comunale la somma di € 500,00 per i motivi in
premessa visti;
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- Di impegnare la superiore spesa nel capitolo 118600 denominato “SPESE DI
MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI
” M. 01 –
P. 04 – T. 01 – MAC 03, del Bilancio Provvisorio 2019;
- Di liquidare la somma di € 500,00 in favore dell’Economo Comunale che
provvederà successivamente alla rendicontazione;

RICHIEDE
l’emissione del mandato per un importo di € 500,00 in favore dell’Economo
Comunale che provvederà al pagamento.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

