
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Area Tecnico-Manutentiva-Urbanktica e Lavori P ub blici

Vid l/itorto Emanuele, I 98060 MONTACN,IREALE î 0941-315252- t 0941-315235 CF.:3ó0002?0s31 -I' I 0ú?il:i?081?

DETERMINAZIONE DEt RESPONSABILE

N" l,lL aet

Oggetto: lmpegno spesa " emergenze connesse ai recenti eventi mefe!"eologici".
DITTA: E.S.T. PROJECTS EDILIZIA STRADE & TERRITORIO
s.r.l. - socio unico -

<*t,.;

ll sottoscritto geom. Antonino Costanzo in qualità di Resp'rnsabiie dei

Servizio;

- VISTA la Determina Sindacale n" 76 de|31.12.2012, con la cluaie vrene affidato
il lavoio reiativo alla " Emergenze connesse ai recenti eventi metereologici"'
alla drtta E.S.T. PROJECTS EDILIZIA STRADE & TERRITCIRIO s'r"l' -
socio unico con sede in Patti (MF) c/da Monte 3, P.I.l 03l0239fiRlfj irri:i rji,

importo complessivo di C 7.260,00 I.V.A. compresa;

- VISTA la somma occorrente, il cui importo complessivamente ammt,nta a €
7.260.00 compreso LV.A., da imputare come segue:

al'Iitotro 2, t'unzione 9, Servizio 4, Intervento l, bilancio pluriennale 20i2-
20r4;

- RITENUTO pertanto di eftèttuare I'impegno e di disponc la p::oct<lur: per

I'esecuzione della spesa ai sensi dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990,r:-" l1l;
VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 267 del l8 agosto 2000;

- DATO ATTO che Ìa spesa in questione non è soggetta alle iiilrltazi.r,:t di r,;;
all'art. 163 del TLIEL;

- VISTO lo statuto comunale;

- VISTO il regoiamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- Di impeenare ìa somma complessiva di € 7.260,00 I-V.4.. co;npies:Ì pil i ri1 orl

di cui sooral

- Di imputare la spesa di€. 7.260,00 I.V.A. compresa aÌ

Servizio 4, lnteruerrto l, bìlancio pluriennale 2012-24i4;



- Di trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria

pubblicazione alllalbo on-line per 15 giomi consecutivi;

Il presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto

S"*irio economico-finanziarir , in conformità alla legge

modificazioni.

affinché disPonga Ia"

del Responsabiie del

142190 e successlve

Il Responsabile del Servizio
Montagnareal e li, 3 l .l2.2O 12

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

e si àttesta la copernrra finanziaria come sopra riportata'

L\31.12.2012


