COMUNE DI SANT ' AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE AMMINISTRATIVO
Determinazione n. 2 del 17/01/2011
OGGETTO: Allestimento beni mobili nel Castello Comunale. Affidamento alla
Sant’Agata Servizi srl – Determinazioni.
L’anno duemilaundici, addì diciassette del mese di Gennaio,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 221 del 05/11/2010, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato stabilito di provvedere al riordino e all’allestimento dei beni
libraie beni mobili nelle sale ai piani superiori del Castello Comunale e con la quale
sono state impartite direttive in tal senso al responsabile del 4° Settore;
DATO ATTO che Questo Settore , con giusta nota prot.10198 del 2010 ha
provveduto a chiedere regolare preventivo, per le attività sopra dette, alla Società
“Sant’Agata Servizi” srl della quale Questo Comune ne è totalmente proprietario;
VISTO che la Società Sant’Agata Servizi con giusta nota del 17/12/2010 prot.
N.11027 ha fatto prevenire preventivo per un importo di euro 1.400,00 oltre iva
TUTTO ciò considerato,
VISTO il Decreto Leg.vo n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di affidare alla Società Sant’Agata Servizi srl l’allestimento dei beni librai e
mobili nelle sale site ai piani superiori del Castello Comunale per l’importo di
euro 1.680,00 iva compresa giusto preventivo dello stesso agli atti del Comune
al n. 11025 del 17/12/2010;

2. di impegnare la somma di € 1.680,00 iva inclusa sull’Intervento n.
1010202(82/01) del Bilancio 2011, che presenta la dovuta disponibilità;

3. di provvedere alla liquidazione senza ulteriori formalità a presentazione di
regolare fattura e visto di regolarità da parte del sottoscritto Responsabile del
Settore;
4. di inviare il presente atto al Settore Economico – Finanziario per la
registrazione dell’impegno.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Maria TORNISIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni

APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza
dell'intervento 1010202 (PEG 82/01) del capitolo entro descritto.

Sant'Agata di Puglia, lì 17/01/2011
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data 17/01/2011 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria
per i successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

