COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Registro Generale
n.660 del 4/7/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°169 del 3/7/2013
Oggetto: Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II
Stazione-Pizzillo. Anticipazione straordinaria all’Economo comunale spese per
registrazione e rogito contratto di acquisto fabbricato sito tra le vie Lelio Bassi, Lenin e
Fratelli Rosselli. Modifica determinazione n.143 del 10/6/2013.

Anno 2013
L’anno duemilatredici
stanza

il giorno tre del mese di luglio alle ore ////////// nella sua

Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C.
n. 83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n.94/2012 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione commissariale n.4/2013 di approvazione P.E.G. provvisorio.
Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.
Premesso che:
con Determinazione del Capo settore n.143 del 10/6/2013 è stato stabilito di
anticipare all’Economo comunale la somma di €.2.800,00 necessaria per le spese di
registrazione, trascrizione e rogito del contratto per l’acquisto, nell’ambito dei lavori di
Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo, del fabbricato sito tra le vie Lelio Bassi. Lenin e
Fratelli Rosselli, di proprietà della sig.ra Salerno Giuseppa;
nella stessa determinazione si dava atto che la somma trovava copertura al cap.
10407 imp.n°28601 sub____;
Considerato che:
l’impegno indicato è a residuo, pertanto, non può essere utilizzato dall’Economo
che opera su impegni in competenza;
per quanto sopra, occorre modificare la determinazione n.143 del 10/6/2013;
DETERMINA
Di modificare la determinazione n.143 del 10/6/2013 relativamente al numero
dell’impegno indicato nella stessa.

Dare atto che la somma di €.2.800,00 trova copertura al cap.10407 imp.n°30133
del corrente bilancio;
Di confermare il resto della determinazione n.143/2013.
Il Dirigente U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal
4° comma art.151 D. L.gs. 267/2000 e per il riscontro di compatibilità di cui all’art.9 del D.L. n.
78/2009 convertito in Legge n.102/2009.
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi
dal _________ al ____________
IL MESSO COMUNALE __________________________
Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________

