COMUNE DI SOVERIA SIMERI
( PROVINCIA DI CATANZARO)

SETTORE AMMINISTRATIVO-Servizio Segreteria

N. 68 Registro Ufficio Segreteria – Settore Amministrativo.
Data 25/06/2013
Oggetto: Impegno di spesa per servizio scuolabus – Oratorio Estivo 2013
Premesso che:
a breve partirà la Quarta Edizione dell’Oratorio Estivo 2013 – da parte della Parrocchia
“San Nicola di Bari” di Simeri Crichi, guidata dal Parroco Don Luigi Talarico.
L’iniziativa prevista dal 1 all’7 di luglio cercherà di coinvolgere sempre di più anche i centri
limitrofi, a tal proposito anche il Comune di Soveria Simeri ha già manifestato il suo
apprezzamento con l’adesione di tantissimi bambini e ragazzi.
Visto il preventivo inviato in data 21/06/2012 prot. n. 2370 di € 150,00 Iva compresa quale importo giornaliero A/R – trasmesso dalla Ditta Fapa Sorico S.c.a.r.l. - C.da
Apostolello 88050 di Simeri Crichi (CZ).
Ritenuto dover impegnare la somma complessiva di € 1.050,00 Iva compresa - per il
servizio scuolabus – per oratorio Estivo 2013, in quanto sono previste 7 corse A/R
giornaliere.
Vista la normativa in vigore;
Rilevata l’urgenza di dar corso a quanto sopra;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il nuovo T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale dell’Ente;
Visto altresì, le altre norme in vigore, con particolare riferimento alle leggi sulla Finanza
Locale;
Ritenuta la necessità di dover provvedere in merito, nei modi e termine di legge;
DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
Di impegnare la somma complessiva di € 1.050,00 Iva compresa – per il servizio scuolabus
per oratorio Estivo 2013.
Di imputare la somma complessiva di €. 1.050,00 Iva compresa come di seguito ripartita:
- Cap. 656/7 € 850,00 – Cap. 656 € 200,00 del corrente bilancio in fase di
predisposizione,
Di affidare l’incarico, per il servizio sopra citato, alla Ditta Fapa Sorico S.c.a.r.l. - C.da
Apostolello 88050 di Simeri Crichi (CZ).
di dare,altresì, atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’applicazione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del citato d.lgs. n. 267/2000;
Di provvedere alla liquidazione della relativa fattura dopo la fornitura del servizio richiesto
e l’acquisizione della idonea documentazione circa la regolarità contributiva – Cig. e conto
dedicato,
che la presente, ai fini della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
esposta all’Albo Pretorio del Comune.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tonia Chiricò

IL RESPONSABILE DELL’ AREA
(Dott. Francesco Romano)

_____________________________________________________________________________
Art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Geom. Luigi Talotta)

________________________________________________________________________________
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on line comunale
per 15 giorni consecutivi decorrenti dal _____________ al ______________

L'Addetto all'albo

