MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -

_________________

Tel. (0922) 953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int. 118 P.O. n. 7
N.Reg. Gen. 469 del 7/10/2009

OGGETTO: Impegno di spesa e Anticipo
all’Economo per fornitura di corone di fiori per la
commemorazione dei defunti e dei caduti in
guerra.

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. N. 7

PREMESSO:
CHE nei giorni 1 - 2 e 4 Novembre ricorrono rispettivamente la Commemorazione
dei
Defunti
e
la
Commemorazione
dei
Caduti
in
Guerra;
CHE 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 ed è stata autorizzata ad
attingere le somme all’intervento 1010202 cap .13;
DATO ATTO che a tal uopo è stato predisposto a cura del responsabile di questo
Settore Tecnico P.O.n. 7, apposito preventivo di spesa dell’importo complessivo di
Euro 420,00 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. 48 24/07/09 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 2009, dell’importo complessivo di Euro 420,00
IVA compresa;
IMPEGNARE e ANTICIPARE all’Economo Comunale la somma complessiva
di Euro 420,00 necessaria per effettuare la fornitura;
IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 420,00 all’Intervento n. 1010202 Cap.
13 del corrente esercizio;

Il Funzionario Tecnico
(Geom. Carmelo Sorce)

Il Capo Settore P.O.n. 7
(Arch. Angelo Gallo)

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

SETTORE TECNICO P.O. VII^
Preventivo di spesa per la fornitura di n. 4 corone di fiori in occasione della
Commemorazione dei Defunti e dei Caduti in Guerra, con le seguenti caratteristiche:
 n. 3 corone di fiori misti del tipo grande con nastro tricolore e la scritta
“Amministrazione Comunale”.
 n. 1 corona di alloro del tipo grande con fascia tricolore e la scritta
“Amministrazione Comunale”.

prezzo unitario € 90,00 x 4 =
Iva 20%
Totale complessivo

Euro 360,00
Euro 72,00
Euro 420,00

Il Funzionario Tecnico
(Geom. Carmelo Sorce)
Il Capo Settore Tecnico
(Arch. Angelo Gallo)

