
COMUNE  di  ALIMENA 

Prov.  di  Palermo 

 
AREA  AMMINISTRATIVA 

                                                                                                             R.G. n. 593 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE  n. 328 del  28/12/2015  

OGGETTO : Impegno di spesa per fornitura materiale vario per i volontari del servizio civile. 
 

IL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE 
  

PREMESSO: 

- che  presso il Comune di Alimena si sta svolgendo il progetto di servizio civile nazionale “L’anno 

che verrà” con l’impiego di 12  giovani; 

- che i volontari del servizio civile, nell’ambito delle attività del progetto, hanno  deciso di 

organizzare una tombolata  durante le festività natalizie; 

- che, a tal uopo, necessita acquistare materiale vario per la realizzazione della tombolata; 

- che è stato richiesto preventivo verbale alla Ditta Gangi Chiodo Luigi,Via Garibaldi 5,Alimena, 

ammontante a complessivi € 93,00 ; 

 RITENUTO di dover provvedere all’impegno della somma necessaria;  

DATO ATTO: 

- che per l’intervento di cui trattasi è stato acquisito presso  l’ AVCP il codice identificativo di gara  

CIG n. ZC817DA6B6  da riportarsi in calce alle relative transazioni, in applicazione all’art.3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136  “Piano straordinario contro le mafie”; 

VISTI 

la deliberazione consiliare n. 28 del 29/11/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione per l’anno 2015; 

- il decreto  legislativo n. 267/2000 ; 

- il vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia ; 

 

DETERMINA 

 

- Affidare alla Ditta Gangi Chiodo Luigi, Via Garibaldi 5, Alimena,l’incarico per la fornitura di 

materiale vario di consumo per l’importo complessivo di € 93,00 (inclusa IVA); 

- Impegnare  la  spesa all’ intervento 1 01 02 02 cap.1200.01.02  del bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità; 

- Provvedere con successivo atto e a presentazione di fattura alla liquidazione della stessa; 

- Trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per i 

provvedimenti di propria competenza.   

Il Funzionario Responsabile 

  F.to  D.ssa Leonarda Librizzi   

 

 

 Area Economica e Finanziaria 

 

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria . 

 

Alimena , li 28/12/2015             Il Funzionario Responsabile 

        dell’Area Economica e Finanziaria 

                                                                                                           F.to  Rag. Rosanna Russo 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

                                                    

 PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena dal ……….........…… al …………....…… 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      Dr V. Gangi Chiodo    

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio 

incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on 

line del Comune di Alimena dal ……….…………. al………………….. senza opposizione o reclami. 
 

Alimena, li ……………………… 

 

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                              (D.ssa Lucia Maniscalco) 
 

 


