PROVINCIA DI COSENZA
Edilizia ed Espropri

Determinazione Dirigenziale

N° 2019002278 del 30/12/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Claudio Carravetta

Istruttoria
Ufficio: Gestione Utenze
Responsabile del Servizio: giuseppe sicilia
RUP/Istruttore: giuseppe sicilia

Oggetto

Impegno di spesa per il pagamento delle fatture riferite ai
consumi idrici degli istituti scolastici di pertinenza dell'Ente.

Il Dirigente del Settore
Premesso
Che con Deliberazione del Consiglio Provinciale N° 29 del 27/12/2019, è stata ratificata la
disposizione del Presidente N. 232 del 28/11/2019 di variazione di bilancio di previsione 2019 ai sensi degli art. 42 e 175 D.lgs. 267/2000 - TUEL. variazione alla sezione operativa del DUP.;
che, per quello che interessa ai fini del presente provvedimento, è stato affidato al Dirigente
del Settore Edilizia ed Espropri la gestione del capitolo di spesa 402030252;
che, si rende necessario procedere ad impegnare la somma di € 99.900,00, destinata al
pagamento dei consumi idrici degli istituti scolastici di pertinenza ;
Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04.06.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2019 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 112 del 13.06.2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2019;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d’esercizio;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;

Determina
di prenotare impegno di spesa per € 99.900,00
Bilancio, Esercizio F. 2019;

sulla voce P.E.G. n° 402030252 del

di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà al pagamento delle fatture riferite
ai consumi idrici degli istituti scolastici di pertinenza dell 'Ente.

Cosenza, 30/12/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta

Voci di Spesa
Tipo
registrazione
Prenotazione

Voce di Bilancio
402030252

Stanziamento
209 900,00

Impegnato
110 000,00

Somma da
impegnare
99.900,00

Rimanenza
0,00

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta
predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo
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