COMUNE DI BIONAZ
N. 119/2009
06.07.2010
OGGETTO: Liquidazione a saldo alla Compagnia Valdostana delle
Acque per acquisto impianti di illuminazione pubblica.
DETERMINAZIONE

Il Responsabile
SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 11 del 26.05.2009
avente ad oggetto: “Acquisizione centri di illuminazione pubblica di proprietà della
C.V.A. S.p.A. presenti sul territorio del Comune di Bionaz”,
RICHIAMATA, altresì. La determina n.ro 122 del 01.07.2009 avente ad oggetto:
“Liquidazione acconto alla Compagnia Valdostana delle acque per acquisto
impianti di illuminazione pubblica”;
RICHIAMATA la bozza di contratto proposta dalla C.V.A. nella quale vi è indicato
che alla data corrispondente esattamente all’anno successivo alla data di
sottoscrizione del contratto il Comune si obbliga a corrispondere il 2° acconto
quantificato in €. 11.309,14;
DATO ATTO che la sottoscrizione del contratto veniva effettuata il 01.07.2009;
DATO ATTO, altresì, che a seguito del pagamento della 2° acconto la ditta C.V.A.
emetterà regolare fattura;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23.12.2009
recante: “Approvazione bilancio di previsione relazione previsionale e
programmatica quadro riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio
2010/2012”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento Regionale n° 1/1999 “Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali della Valle d’Aosta” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale
n. 32 del 22/12/2000 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con
deliberazioni n. 5 del 05/02/2003 e n. 50 del 29/12/2005, in particolare l’art. 17
relativo agli impegni di spesa;
RICHIAMATO l’art. 2 del citato regolamento comunale di contabilità che individua
le competenze dei responsabili;
VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 17 del 28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 49 del 29/12/2005;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;

RITENUTO, tutto ciò premesso, di procedere ad assumere il relativo impegno di
spesa e contestuale liquidazione;
DATO ATTO in qualità di responsabile finanziario dell’attestazione di regolarità
contabile ai sensi degli art. 2 e 3 del vigente regolamento di contabilità
DETERMINA
1) Di liquidare la somma di Euro 11.309,14 alla Compagnia Valdostana delle
Acque a titolo di acconto per acquisto impianti di illuminazione pubblica a
valere sulla U.E.B. 2.02.01 impegno meccanografico n.ro 787/2009 –
RR.PP. 2009;
2) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai terzi interessati ai sensi
dell’art. 27 del R.R. n. 1/1999.
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Sara SALVADORI

