
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Finanze - Bilancio 
	

Servizio: Economato 

Determinazione n. 354 del 19/09/2016 

OGGETTO: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA 
NEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che il servizio di fornitura dell'acqua per gli immobili di proprietà comunale è gestito 
dalla Società HERA SpA, sede legale a Bologna; 

VISTO che è necessario procedere all'assunzione di ulteriore impegno di spesa per il corrente 
anno, e che trattasi di spese derivanti da contratti in essere; 

RITENUTO di procedere quindi, imputando le somme ai capitoli di spesa del bilancio 2016; 

CONSIDERATO che alla liquidazione della spesa si provvederà previa presentazione di regolari 
fatture nei termini prefissati dalle rispettive scadenze; 

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 132 del 30.12.2014 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai Responsabili della gestione con funzioni di responsabilità di cui all'art. 107 D.Lgs. n. 
267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL; 

PROPONE 

1) Di impegnare alla missione 1, programma 5, cap. 411 "Spese per utenze (acqua)", 
macroaggregato 1030205005, la somma di € 3.200,00 necessaria per fronteggiare le spese per i 
consumi di acqua nei fabbricati di proprietà comunale, fino al 31/12/2016; 

2) Di dare atto che il succitato capitolo presenta la necessaria disponibilità e che trattasi di spese 
derivanti da contratti in essere; 



3) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2016. 

Lì, 19/09/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
-Daniel Girardi- 

C/......ZUA) C 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione su estesa e ritenutala meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 19/09/2016 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
- Rag. Lia I -íghetti- 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  i-t5-2, / -gin  

AS/o/,Q0A  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì Z3 SEI, 2016 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
AGENTE P.M. 

LEONARDO ISEPPI 

Copia conforme all'originale 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

