
Città di Randazzo
5° Settore Operativo

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto e potenziamento attrezzature informatiche del 5° S.O.

DETERMINAZIONE N. jl del 29/12/2015

II DIRIGENTE

Visto ìo statuto comunale;

Vista il provvedimento sindacale con il quale sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei

servizi;

Visto il regolamento dì conlabilità ;

Rilevato che questo Comune eroga il servizio di accoglimento delie domande di accesso al Bonus

elettrico e la Bonus gas, per le quali è previsto un rimborso a parziale copertura dei maggiori oneri

amministrativi annualmente sostenuti per l'espletamento delle procedure di accoglimento delle

istanze di compensazione gestite attraverso il sistema SGATR;

Rilevato che per l'espletamento delle pratiche del bonus gas ed elettrico negli anni 2009-2010-

201 le 2012 il sistema SGATE, a rimborso dei maggiori oneri sostenuti, ha erogalo a favore di

questo Comune la complessiva somma di 6 7.093,44;

Che con delibera di G.M. n . 51 del 6/03/2015 la somma di € 2.124,90 è stata destinala per acquisto

e potenziamento attrezzature informatiche e con la stessa delibera è stato prenotato l'impegno al

capitolo 12080 e detta somma e stata assegnata al Capo Settore del 5° S.O;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di 6 2.124,90 ai capitolo 12080 del bilancio, destinandola per

l'acquisto e il potenziamento di attrezzature informatiche del 5° S.O;

2. disporre l'inserimento della presente determina nel registro delle determinazioni, tenuto

presso il V° settore Operativo e la trasmissione del presente provvedimento al servizio

finanziario per l'annotazione dell'impegno di spesa e il conseguente visto e all'ufficio

contratti per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con la soltoestcsa firma sì appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura

finanziaria, ai sensi dell'ari. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 1 8 agosto 2000, n. 267

III RESPONSABILE DEL FINANZIARIO


