CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
**************
Direzione IV –Contabilità Finanziaria – Bilancio
Provveditorato/Economato
ESTRATTO DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE APICALE P.O.
Determina n.149

del 20/12/2018

OGGETTO Impegno di spesa per l’assistenza tecnica e l’aggiornamento del Software di gestione
del materiale di facile consumo anno 2019 - Ditta OSANET di San Gregorio di
Catania. CIG. Z2A1F06DF4.

Il Responsabile Apicale P.O. Direzione IV
Area: Contabilità Finanziaria - Bilancio – Provveditorato/Economato
HA DETERMINATO
1)
di Impegnare ai sensi degli artt. 183 e 163 c.2 del D.Lgs.267/2000, la somma di € 539,56, con
imputazione nel capitolo di bilancio dell’esercizio 2019 ove trovasi la necessaria disponibilità ;
2) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento

31/12/2019

Importo

€ 539,56

3) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della legge
241/1990 – l.r. n. 10/1991 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile dell’Area.
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni;
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella Sezione trasparente di questo Ente
7) di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 così come recepito dall’OREL che il
Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Castronovo Salvatore.
Il Redattore
F.to Angelo Ficano

Il Responsabile del Servizio
Provveditorato/Economato
F.to Salvatore Castronovo
Il Responsabile Apicale P.O
Direzione IV Area Contabilità Finanziaria
F.to D.ssa Bonanno Giacomina

