
                                                   

N° DATA N° DATA 

115 01/03/11 4 01/03/11 Anticipazione all'ufficio economato per il
primo trimestre 2011

Di impegnare la spesa complessiva di euro 3.300,00 pro quota ai
vari capitoli di Bilancio 2011 in corso di formazione, che
presentano sufficiente disponibilità come da foglio integrativo
allegato.

116 04/03/11 5 04/03/11 Adesione all'iniziativa "salvagente tributario"
offerto da ANUTEL 

1. Di aderire al servizio del "Salvagente Tributario" offerto da ANUTEL,
mediante sottoscrizione della scheda allegata, alle condizioni ivi
previste per Comunu con n. 2954 abitanti per n. 3 casi contenzioso; 2.
di impegnare la sonna di €. 840,00 IVA inclusa a favore di ANUTEL, con
sede a gasperina , al capitolo 1187 intrervento 1040403, alla voce
.......ommissis................

163 25/03/11 6 04/03/11

Impegno di spesa per il canone di
abbonamento per il servizio ACI-PRA per la
consultazione tramite Ancitel della Banca
Dati del PRA, per il periodo
Gennaio/Dicembre 2011.

1) Impegnare, per il pagamento del canone di abbonamento ACI per il
collegamento alla Banca dati PRA tramite rete telematica ANCITEL per
l'anno 2011 la complessiva somma di €. 372,80, iva al 20% compresa,
al Cap. 1052 interv. 1010202 alla Voce……………omissis..................;
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164 25/03/11 7 25/03/11

Riaccertamento residui attivi e passivi, ai
sensi dell’art. 228, 3° comma, D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267 per l’approvazione
rendiconto della gestione 2010

1.      Di approvare per le motivazioni sopra indicate le operazioni di
riaccertamento dei residui attivi e passivi, dando atto che i residui che
vengono conservati alla chiusura del Bilancio 2010 hanno le
caratteristiche previste dal D. Lgs. 18.08.2000, e risultano dagli elenchi
allegati che formano parte integrante della presente determinazione,
……………omissis..................;


