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si impegnavano le somme con determina n. 458 del 18.1

Considerato che il servizio scolastico è stato interrotto

COMUNB DI MO

@41-315252 - € 0941-315215 - email:

Determina Dirigenziale n. 371 del tQ'
OGGETTO: Risorse per rilascio di abbonamenti

Il Sindaco / Il
Premesso
Che con delibera di Giunta n.LZZ del 14 '12'2019 si

impegna\Eno con determina n,457 del 18.12.2019;
Che con delibera di Giunta n. 120 del 14.12.2019
Autolinee si impegnavano con determina n.456 del 18.

Che con delibera di Giunta n.121 del 14'12.2019 si

la seguente somma:
€. 6.402,00 per AST;
€. 1.440,00 per Giardina;
€. 1.526.00 per Magistro
Rawisata la necessità di disimpegnare le somme
VISTO if decreto legislativo 26712000;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Di disimpegnare per i motivi in narrativa espressi, le

€. 6.402,00 per AST;
€. 1.440,00 per Giardina;
€. 1.526.00 p€r Magistro
per la fornitura degli abbonamenti scolastici imputati
con impegni rispettivamente ai seguenti numeri: n. 21

Di Demandare al responsabile del servizio i successivi

,AGNAREALB

Citta Metropo di Messina
Ví@ Víttorío Emanuele, snc - C . : 86000270834 - Partita LVA.i 00751420837

/ sito web: wwwcomunedimontagnùeale.lt

2a zo
A,S,, 2019/20 DisimPegno somme.

dell'area Affari Generali

le risorse di €. 10.006,30 per ditta AST e si

asse9navano le risorse di €.2.510,50 per Magistro
o

le risorse di €. 2.000,00 per Giardina Viaggi e

causa Covid-19, e che pertanto è rimasta inutilizzata

codice di bilancio
zr7, 218;
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loggeno: Disimpegno somme traspo*o ulu.n:i 
, ,,, -ea A ffari Cenerali Éprime parere favorevole

ll sonoscrirto Don. Rosario Sidoti Responsahile dell'
amministrativa. ai sensi dell'art' 147-bis

sulla determinazione , in ordine alla regolaía e

comma l, de D-l'gs 26'7 12000 '

,*^,,q-lzlp:o

i vtsro ul RECOLARITA' CONTABILE E A

La sottoscritta Dott.ssa Lucir Truglio, Responsabile

lgt.comrna l" del D.Lgs 26712000 nonché del vige
ll'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art'

resolamento Comunale sui controlli intemt' vlsm

la Determinazione avente ad oggetto" APPONE il di regolatità contabile 'E lAlgBElPtE ( owero

) tr NON FAVOREVOLE ed

AITESTA la copertura finanziaria con le ed imputazioni contabili regolarmente

r.git*,i u; sensi clell'art 191 comma I de D-l gs 267
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Si attesta la compatibilità del pro$amma der page

,iuntiu*.nti di bilancio e con le regole di linattza

, o^,' o}l'rr^ico-Finanziaria
Dott.ssa L{gla 'l ruglio

VISTO DI COMPA tt na'lroNnrant.q

78/2009 ).
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i cùn\cguenti alla predetta spesa col i relativi

ìi., , "i.o 
c('rr,n ' 1. lett at- punto 2 del D L'

l" !""r,rtío-r, "" "'*--i"

NISTRAîIVA
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l)qtda Lucra Truglio


