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Determinazione  Dirigenziale 

 

Nr. 419   Reg.  Gen. del 08/10/2015 

Nr. 40  del 08/10/2015 Reg.  Int./Sett. Tecn. P.O.VI^  

 
OGGETTO: Impegno di spesa e Anticipo Economo per fornitura di corone di fiori per la  

commemorazione dei defunti e dei caduti in guerra.-Anno 2015-  
 

             
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VI^ 

PREMESSO : 
Che nei giorni 1, 2 e 4 Novembre ricorrono  rispettivamente  la Commemorazione dei Defunti e la 
Commemorazione dei Caduti in Guerra, questa P.O. VII^, è stata incaricata di predisporre gli atti 
gestionali per l’acquisizione della fornitura di corone di fiori per la commemorazione dei defunti del 
1° e 2 novembre  e dei caduti in guerra del 4 novembre; 
 
DATO ATTO che a tal uopo è stato predisposto a cura del responsabile di questa posizione 
organizzativa apposito preventivo di spesa dell’importo complessivo dell’importo complessivo di €. 
439,00 IVA- compresa; 
 
RITENUTO dover velocizzare quanto più possibile le procedure per la fornitura di che trattasi; 
 
VISTA:  la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita dalla L.R. 48/91 relativa 
all’attribuzione delle funzioni; 
 
VISTO:  il D.L.vo n.267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli Enti 
Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di recepimento; 
 
VISTA : la Determina Sindacale n. 41/ del 31/07/2014, relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali ;  

DETERMINA 
 

APPROVARE l’allegato preventivo di spesa relativo alla fornitura di corone di fiori in occasione 
della Commemorazione dei Defunti del 1 e 2 novembre e dei Caduti in Guerra del 4 novembre 
2015, dell’importo complessivo di €. 439,00 IVA compresa; 
 
IMPEGNARE e ANTICIPARE all’Economo Comunale la somma  complessiva di €. 439,00 
necessaria per effettuare la fornitura; 
 
IMPUTARE la spesa complessiva di   €. 439,00  all’Intervento n. ___________ Cap. _________ 
del corrente esercizio;  
 
                                                                                           Il Responsabile P.O. VI^VII^VIII^  

                      (Arch. Gallo Angelo) 
 
 
 


