
              DETERMINE DEL RESPONSABILE DI  SETTORE FINANZIARIO  GIUGNO 2018 

 
 

 COMUNE  DI  VICARI 
 

 ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE  AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. 

E AI SENSI DELL’ART. 23, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo  del 14/03/2013 n.33 

*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. 

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza 
 

Registro Generale  
OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

274 05.06.2018 

Liquidazione fattura   alla ditta Interdata 
Cuzzola srl per  servizio denominato 
“Proetheus” 
CIG:Z5B23B2A4D 

Liquidazione fattura    alla Interdata Cuzzola 
srl.con sede in Reggio Calabria, il servizio 
denominato “Proetheus”.  

 1830,00   
fattura n. 66/18 prot. 

3693/18   

275 05.06.2018 

Liquidazione fattura   alla ditta Interdata 
Cuzzola srl per supporto formativo al 
personale settore finanziario . Codice 
CIG: Z6D2383940 

Liquidazione fattura    alla Interdata Cuzzola 
srl.con sede in Reggio Calabria, per supporto 
formativo 

 1750,00   
fattura n. 65/18 prot. 

3607/18   

285 06.06.2018 
liquidazione piano di lavoro del Settore 
Economico Finanziario  

liquidare la somma   in favore di alcuni 
dipendenti del settore finanziario e a ciascuno 
per l’importo assegnato 

4000,00    

288 08.06.2018 

impegno e liquidazione fatture Enel 
energia spa per consumo energia 
elettrica edifici comunali periodo   aprile  
2018 

 liquidare  la complessiva somma  a saldo delle 
fatture  prodotte dall’Enel energia spa per 
consumo energia elettrica edifici comunali 
periodo  aprile  2018 

 9.212,06   fatture   

294 15.06.2018 
impegno di spesa per la fornitura di buoni 
pasto per i dipendenti comunali. 
CIG: Z4F240373F 

Impegno somma    al pertinente capitolo del 
bilancio previsionale 2018/20, per l’acquisto di 
n. 700 buoni pasto per i dipendenti comunali 
presso la ditta DAY Ristoservice spa  

 3.104,28   offerta  prot. 4072 /2018  

309 28.06.2018 

acquisto Fuel Vocher Esso presso la ditta 
Pellegrini spa per il funzionamento del 
parco macchine comunale. Impegno e 
liquidazione spesa 

Approvare il preventivo di spesa  per il 
funzionamento del parco macchine comunale, 

affidamento diretto ai sensi della vigente 

normativa   alla ditta Pellegrini spa  . 

7500,00 
preventivo di spesa prot. 

4467/18 



Codice CIG: ZEF242CD0C Impegno  e contestualmente liquidazione 
somma   

310 28.06.2018 

impegno di spesa per il riconoscimento 
degli adeguamenti contrattuali-CCNL per 
il personale non dirigente del comparto 
Funzione locali 2016-2018 

impegno la somma    per il riconoscimento 
degli adeguamenti contrattuali-CCNL per il 
personale non dirigente del comparto Funzione 
locali 2016-2018 

14774,77 
11382,96 

prospetti contrattuale  

 
 

 


