COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: Acquisto di materiale di facile consumo per l’avvio del servizio
civico comunale – Autorizzazione all’economo.

N. 10
Del 31.01.2014

L’anno Duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di gennaio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012.
Premesso che è stato avviato il servizio civico comunale e che per lo svolgimento di tale servizio è
necessario acquistare materiale di facile consumo come detergenti, panni per pavimenti , buste per
spazzatura etc;
Considerato che tali spese, per la loro particolare natura di spese minute non possono essere
tempestivamente programmate ma, eseguite nei limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dal
vigente regolamento di contabilità;
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015 allegati al documento contabile ed approvati
con delibera Consiglio Comunale n. 4 del 08.02.2013;
Richiamato l’articolo 163 del TUEL, 1° comma;
Visto il vigente regolamento del servizio Economato,
DETERMINA
Di impegnare per la causali di cui in narrativa la somma totale di € 195,00 a valere sull’intervento
1010201/1 e di autorizzare l’Economo comunale all’effettuazione di detta spesa;
Di trasmettere la presente per quanto di competenza all’Economo Comunale ed al Responsabile del
Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
- Dr. Francesco Cossu

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità Contabile e la Copertura
Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali –
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.=
Dalla Residenza Municipale 31/01/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. F.V. Melas

□
□
□
□
□

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
Sindaco
Segretario comunale
Direttore generale
……………………………
…………………………..

