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PRESO ATTO della necessità di provvedere alla fornitura di carburante 

per le auto a disposizione del Settore Affari Generali 
RITENUTO che per la suddetta fornitura sia necessaria la somma di € 

;5.000,00 
RISCONTRATO che la somma di € 5.000,00 trova copertura a Missione 1 
Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103 del redigendo bilancio di 

previsione 2016 
CHE è opportuno e conveniente attribuire tale superiore somma 
all'Economo Comunale per la fornitura di che trattasi, rendicontando 
successivamente la somma effettivamente spesa 
ATTESO che con provvedimento sindacale n° 86 del 12.11 .2015 è stato 
affidato ai sensi dell 'art. 34 comma 3° del vigente regolamento per 
l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi l'incarico ad interim di Dirigente del I 
Settore Affari Generali al Dott. L. Elia Maggio 

RICONOSCIUTA la propria competenza; 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

A) AFFIDARE la somma di € 5.000,00 all'Economo Comunale per 
provvedere alla fornitura di carburante per le auto a disposizione del 
Settore Affari Generali 
IMPEGNARE la spesa di € 5.000,00 occorrente alla fornitura di che 
trattasi a Missione 1 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103 del redigendo 
bilancio di previsione 2016 
DARE ATTO sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. 
Lgs . 118/2011, DI DCPM 28.12.2011 e del D. Lgs. 126/2014, considerato 
che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio 
DARE ATTO che la mancata adozione del presente provvedimento reca 
danni gravi per l'Ente 
AUTORIZZARE l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento, 
in favore dell'Economo del Comune per l'importo di € 5.000,00 
ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla 
regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole. 

DISPONE 

La notifica del presente provvedimento agli Uffici di competenza 
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