CITTÁ DI BAGHERIA

C.F. 81000170829
P.IVA 00596290825

Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
DIREZIONE X–Programmazione e Protezione civile

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. N. 1 DEL 13.01.2020
OGGETTO:Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare Gramsci – Adeguamento
strutturale e riqualificazione dell’area circostante- CUP B54H06000050007 –- Impegno e
liquidazione per parere VV.FF. di Palermo sulla perizia di variante e suppletiva
Il Responsabile P.O. – PROGRAMMAZIONE E PROTEZIONE CIVILE ha determinato:

1) Di impegnare, per i motivi citati in premessa, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e
s.m.i., la somma complessiva di € 200,00, nel seguente capitolo di spesa del corrente bilancio ove
trovasi la necessaria disponibilità:
Missione
Livello 1
Livello 5
Cap./Art.
SIOPE
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Prenot.

1

Programma
Livello 2

06
03

1
Titolo
Livello 3 02

Macroagg
Livello 4

99

999
12129

Descrizione Spese per acquisizione pareri tecnici progetti opere pubbliche.
B54H06000050007
CIG
CUP
VV.FF. Palermo
Versamento per il rilascio parere VV.FF. per la perizia dei “Lavori di manutenzione
straordinaria della scuola elementare Gramsci – Adeguamento strutturale e
riqualificazione dell’area circostante”
Bilancio Comunale
Importo

€ 200,00

2) di imputare la spesa complessiva di € 200,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:
PdC
Cap/art.
Importo
Comp.economica
Esercizio
finanziario
2020
12129
2020
€ 200,00
3) 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
29/02/2020

Importo
€ 200,00

4 ) 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 P.O.;

5) di liquidare ai VV.FF. di Palermo la predetta somma di € 200,00 mediante accredito sul codice IBAN
IT56E0760104600000016373904.

Il Responsabile P.O.
Direzione X Programmazione e Protezione Civile

Geom. Onofrio Lisuzzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dll’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

vf

