PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Edilizia ed Espropri

N° 25 17000144 del 15/12/2017 del Registro di Settore
N° 17002712 del 31/12/2017 del Registro Generale

Oggetto:

SPESE ATTIVAZIONE NUOVE LINEE TELEFONICHE E VOIP Impegno di spesa - Cap.68120103- EF 2017

IL DIRIGENTE
PREMESSO

Che, con Deliberazione del Consiglio Provinciale N° 22 del 06/11/2017, è stato approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e relativi allegati;
che con Disposizione Presidenziale N° 94 del 27/11/2017 è stato approvato il PEG - Esercizio
finanziario 2017;

che, per quello che interessa, ai fini del presente provvedimento è stato affidato al Dirigente
del Settore Edilizia la gestione del capitolo di spesa n° 68120103;
che , si rende necessario procedere ad impegnare la somma di € 3.750,00 quale rimanenza
dello stanziamento iniziale di
€15.000,00, destinata al pagamento di spese per attivazioni nuove linee telefoniche e Voip ;
Tanto Premesso
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni ;
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'alt. 3 del Regolamento
sui Controlli Interni;
-il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell 'art. 9 c. 1 lettera a punto 2 della legge n.
102/2009;
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti :

DETERMINA
di assumere impegno di spesa per € 3.750,00 sulla voce P.E.G. n° 68120103 del Bilancio,
Esercizio F.2017;
di disporre che con successivi atti al pagamentodi spese per attivazioni nuove linee
telefoniche e Voip presso gli istituti scolastici di pertinenza dell 'Ente.
La Responsabile del Servizio
( Dott.ssa Brunella D'Angelo )

Il Dirigente
( Ing. Claudio Carravetta)

Parere di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000)
_________________________________
(il responsabile del servizio finanziario)

Relata di avvenuta pubblicazione
La presente determinazione è stata affissa in elenco all’Albo Pretorio on-line di
questo Ente dal___________________ e per i successivi 15 giorni.
Il Dirigente di Segreteria

Estremi delle Registrazioni Contabili
Impegni
Numero
2627

Data

Voce di Bilancio
29/12/2017

68120103

Somma impegnata
3.750,00

