COMUNE DI VILLANTERIO
PROVINCIA DI PAVIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO N. 90

DEL 26.11.2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GPL ALLA SIG.RA C.G.
CIG ZF125EAB7A
IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con delibera n. 142/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta
Comunale per le motivazioni ivi indicate disponeva di erogare un contributo di € 1.200,00 alla
Sig.ra C.G., in atti generalizzata, da attribuirsi mediante assunzione dell’impegno di spesa
per la fornitura del gpl presso la sua casa di abitazione, con la ditta Mariani di Cavacurta
(LO);
Ritenuto dover provvedere in esecuzione della suddetta delibera;
Dato atto che trattasi di somma complessiva contenente anche l’IVA, l’importo è inferiore a €
1.000,00;
Dato atto che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi
nell’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Richiamato il decreto sindacale n 4/2014 con cui il sottoscritto e stato nominato responsabile
dell'area amministrativa;
DETERMINA
Di assumere, per i motivi espressi in premessa, impegno di spesa di € 1.200,00, sulla
competenza dell’intervento 12.07.1.104/4485 dell’uscita del bilancio in corso, annualità
2018, per la fornitura di gpl presso la casa di abitazione della Sig.ra C.G.;
Di trasmettere al responsabile dell'area finanziaria-contabile per il seguito di sua
competenza.

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Ferrara

AREA AMMINISTRATIVA
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Villanterio, lì 26.11.2018
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Ferrara

-------------------------------------

AREA FINANZIARIA – CONTABILE

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria ai sensi e per
gli effetti degli artt. 147/bis e dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000 dato atto che in capo al
sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990.

Villanterio, lì 26.11.2018

Il Responsabile dell’Area finanziaria-contabile
Rag. Enrica Quattrini

