
COMUNE DI  MOMPERONE
Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.f. ,t9
Data ot{ .Aq,9ril3

OGGETTO Affidamento forniture/kri di ,it
lPÀ[r i;.t]rg.Et]ip- F.g-.rAp€*v..*]..a.4{)^tÉ. oi s's,ccLpr.l,fss.mpr.e-rnJe*t*e.VeTLDl 56ts?.
.dÀ,I^-Stm[..8,OUnp.g*t. 6nti.u-.s-Ìfg.D!.!I-o.$f-.!?./Ì*r./E.........................Assun2ione impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto I 'art .  107 delTesto Unlco sul l 'ordinamento degl i  Ent i  Local iapprovato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con i l

quale si stabilisce che spetta ai Dirigenti Responsabili la gestione amministrativa e finanziaria mediante

autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse;

Visto il decreto sindacale n. 0ù09in data,ll,,0Ì.?OO4con il quale il Segretario Comunale veniva nominato

responsabile del servizio finanziario;

del iberazione del la Giunta Comunale n.oQ del yr l .01.2005si assegnavano ibudgetsVisto che, con successiva
orovvisori ai responsabili dei

&'lwg.l,.
per

demandando al sottoscritto di dare corso all 'espletamento delle procedure di affidamento delle forniture dei ben

e/o servizi nei l imit i  del l ' impegno
Visti illpreventivo/della nen{Oittatf ..ÈOfqp-nOi ..Gt.U5#.9.9 ..........concernente
f{r;"d,i:!úAint**,ttwlr,e^lLvul-l*.dtilar*t'+rrt-.o,rer-tx'rd*nfurnmrfl

úisto lo Statufò Comunale ed i lv igente regolamento comunale di  contabi l i tà;

W$trrt"*a^

Visto i l  T.U. sul l 'ordinamento degl i  ent i  local i ;
Visto il regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia, approvato con

de l ibera  d i  C .C.  n .  15  de l  19 .08 .1996;

D E T E R M I N A

1. di  af f idare, in relazioneai motivi in premessa indicati, le forniture elo i servizi di...a!,*.

assumendo contestuale impegno di spesa sui corrlspondenti interventi/capitoli

la complessiva spesa di  € /Uq.5O;

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all 'art.;{s1' del

D.Lgs. 267|2OOO e diverrà esecutiva con apposizione della predetta attestazione

IL  RESPONSABILE Dt RVIZIO
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