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Settore 3 -  Infrastrutture Territorio Ambiente   -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N. 371   DEL  07.08.2018  

 

OGGETTO: ANTICIPAZIONE SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE PER PARERE IGIENICO SANITARIO 
INERENTE I LAVORI DI "ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI ALLA DIRETTIVA 2006/32/CE – 
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA LOCALI IN USO UFFICI ANAGRAFE E VIGILI URBANI 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS…… 

 DETERMINA 

 

         Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

  

         di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 

4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:  

  

 Eserc. Finanz.   2017-2019       

Cap./Art.  244.0 Descrizione  “Ufficio Tecnico–acquisto di Beni vari ed 

adeguamento D.lgs 81/08 e D.lgs 196/03” 

Intervento    Miss/Progr.   1.6.1.103 PdC finanziario    

Centro di costo    Compet. Econ.    Spesa non ricorr.    

SIOPE    CIG    CUP    

Creditore  ECONOMO 
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Causale  Impegno spesa per  parere igienico sanitario inerente i lavori di “adeguamento edifici 

comunali alla direttiva 2006/32/CE – miglioramento efficienza energetica locali in uso 

uffici Anagrafe e Vigili Urbani 

Modalità finan.  Fondi comunali   

Imp./Pren. n.    Importo  € 300,00 Frazionabile in 12  No 

  

Eserc. Finanz.   2017-2019       

Cap./Art.  244.4 Descrizione  “Libri, riviste, stampati, cancelleria, softwares e 

varie” 

Intervento    Miss/Progr.   1.6.1.103 PdC finanziario    

Centro di costo    Compet. Econ.    Spesa non ricorr.    

SIOPE    CIG    CUP    

Creditore  ECONOMO 

Causale  Impegno spesa per  parere igienico sanitario inerente i lavori di “adeguamento edifici 

comunali alla direttiva 2006/32/CE – miglioramento efficienza energetica locali in uso 

uffici Anagrafe e Vigili Urbani 

Modalità finan.  Fondi comunali   

Imp./Pren. n.    Importo  € 58,50 Frazionabile in 12  No 

  

         di anticipare, pertanto, all'Economo comunale la somma di € 358,50, per il versamento delle 

tariffe dovute per rilascio dei pareri igienico - sanitari inerente i lavori di “adeguamento edifici 
comunali alla direttiva 2006/32/CE – miglioramento efficienza energetica locali in uso uffici 
Anagrafe e Vigili Urbani, prelevando la spesa dal capitolo 401.6 “servizio economato” che 
presenta la necessaria disponibilità; 

         di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta graverà sui seguenti capp. 244.0 – 244.4 –
bilancio pluriennale 2017 - 2019; 

         di dare atto che la liquidazione della spesa, di cui al presente atto, verrà effettuata nell'anno 

corrente; 

 
RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

Ing. Salvatore Concialdi   


