COMUNE DI BIONAZ

N. 81/2010
04.05.2010
OGGETTO: Liquidazione spesa alla Cooperativa Sociale La Bâtise
per lavori di pulizia e manutenzione con tinteggiatura presso
l’Ostello La Bâtise.
DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO il buono d’ordine n.ro 67 del 22 aprile c.a. avente ad oggetto: “Impegno di spesa per lavori
di tinteggiatura presso l’ Ostello la Bâtise di proprietà comunale”;
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;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2010 recante:
“Approvazione P.E.G. anno 2010 e contestuale assegnazione di specifiche quote di bilancio ai
responsabili di spesa”, 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. 18 relativo alla liquidazione delle spese;
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;
VISTO l’art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario Comunale;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;
VISTO la fattura n° 06 del 30/04/2010 della Cooperativa La Bâtise Soc. Coop. Sociale pervenuta al
protocollo n.ro 1176 del 03/05/2010;
DATO ATTO, in qualità di responsabile del servizio finanziario, della regolarità contabile nonché
della copertura finanziaria della spesa in oggetto ai sensi dell’art. 3, comma 3 lett. A) del
Regolamento Regionale n. 1 del 03.02.1999;
DETERMINA

1) di liquidare la somma totale lorda di Euro 1.380,00 a favore della Cooperativa Sociale La
Bâtise a saldo della fatt. n° 06 del 30/04/2010 per pulizia e manutenzioni con tinteggiatura
presso l’Ostello La BÂTISE , con i fondi di cui all’impegno meccanografico n.ro 139/2010;
2)

di dare comunicazione del presente provvedimento al terzo interessato ai sensi dell’art. 27
del R.R. n. 1/1999.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Sara SALVADORI)

