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OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

422 05.10.2017 

impegno e liquidazione fatture Hera 
Comm srl per consumo di energia 
elettrica edifici comunali periodo luglio e 
agosto 2017 

impegnare  e liquidare la somma di €  49,98 
per saldo fatture in favore della  Hera Comm 
srl, 

 49,98  fatture allegate 

423 05.10.2017 
impegno e liquidazione fatture Enel 
energia per consumo di energia elettrica 
edifici comunali periodo   agosto 2017 

impegno  e liquidazione  somma  per saldo 
fatture in favore della  Enel energia, 

11.423,51    fatture allegate 

457 19.10.2017 

affidamento all’ANUTEL dell’attività 
formativa obbligatoria per la nomina dei 
“Messi Notificatori” ai sensi della Legge 
n. 296 del 27.12.2006, art. 1 commi 158, 
159,, 160,e 161 e nomina commissione 
d’esame  

aderire all’ attività formativa obbligatoria per 
la nomina dei “Messi Notificatori” 
dell’ANUTEL, autorizzare i dipendenti sig. 
Riscili e Sig.ra Treppiedi a partecipare al 
corso ….. 

    

466 23.10.2017 

Variazione compensativa del Peg 
2017/2019 tra capitoli di spesa , ai sensi 
dell’art.175, comma 5-quater del 
D.Leg.vo n. 267/2000. 

Di effettuare, ai sensi dell’art. 175, comma 
5-quater del D.Leg.vo n. 267/2000.e ss.mm., 
le variazioni compensative degli 
stanziamenti dei capitoli di spesa del PEG 
2017/2019 come da allegato alla presente 
determinazione  Dare atto che la presente 
variazione avviene all’interno della stessa 
missione-Programma-Titolo e 
Macroaggregato  e non altera il pareggio e 
gli equilibri di bilancio. 

3.300,00.  Allegato “A” 

467 23.10.2017 
Impegno di spesa per l’affidamento alla 
ditta Fascella Rita con sede in Vicari per 
la fornitura servizio di ristorazione per la 

Affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 
D.Lgs n. 50/2016 alla ditta Fascella Rita con 
sede in Vicari la realizzazione del servizio di 

 3.300,00  preventivo prot, 6757/17 



giornata “Asp in Piazza” Codice Cig 
Z58206BCD6 

ristorazione per la giornata “Asp in Piazza” 
del 24/10/2017. Impegno di spesa al 
pertinente capitolo del bilancio  

473 25.10.2017 

Impegno e liquidazione fattura compenso 
revisore Dott. Giuseppe Tumminelli per il 
periodo  semestre 2017 e saldo di fine 
mandato. 

Liquidazione somma  in favore del Dott. 
Giuseppe Tumminelli    per il compenso di 
revisore relativo al 1°  semestre 2017 più 45 
giorni di proroga. 

3.707,81 
fattura n. FATTPA 3_17 del 
27/09/2017 
prot. 5936 del 27.09.2017 

474 25.10.2017 
Liquidazione del rendiconto economale 
relativo al terzo trimestre 2017. 

Di liquidare le spese, dandone legale 
discarico all’economo   per le spese 
sostenute nel 3° trimestre 2017 relative 
all’assegnazione dei responsabili di settore.   

4.234,53 
rendiconto economale 
relativo al terzo trimestre 
2017 

475 25.10.2017 
acquisto stampanti per gli uffici del 
settore finanziario  

approvare il  preventivo di spesa per l’ 
acquisto di n.2 stampanti e toner; impegno 
della complessiva somma sugli stanziamenti 
del bilancio; affidamento diretto alla ditta Bit 
Soft di Piazza Ignazio con sede in Vicari   

1681,16 
preventivo di spesa n. 
32/17  prot. 6886/17 

476 27.10.2017 

variazione compensative del Peg 
2017/2019 tra capitoli di spesa, ai sensi 
dell’art. 175, comma 5-quater del 
D.leg.vo n. 267/2000 

effettuare le variazione compensative del 
Peg 2017/2019 tra capitoli di spesa, ai sensi 
dell’art. 175, comma 5-quater del D.leg.vo n. 
267/2000 come descritte nell’allegato “A” 

 Allegato “A” 

485 27.10.2017 
Approvazione progetto personale settore 
Economico Finanziario 

approvare il progetto per il personale del 
settore  tributi e a ciascuno per l’importo 
assegnato, impegno di spesa  oltre oneri 
sugli stanziamenti del bilancio 2017 

4000,00  

  

 


