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COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 40 del 07/10/2014 
 

 

Oggetto: Rideterminazione impegno di spesa n. 575/14 assunto con determinazione n. 18 del 16/05/2014. 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 16/10/2014 al 31/10/2014 al n. 542 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Daniela Venturini 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
MAGRI ENRICO 

 

 



 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 
VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi ; 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità ; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 05/06/2014 con il quale è stata   attribuita al sottoscritto la   
responsabilità   dei servizi amministrativi; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2014; 
PRESO ATTO che con determinazione n. 18 del 16/05/2014 si assumeva impegno di spesa n. 
575 del 25/07/2014 sul cap.21220 anno 2014, a favore della Ditta Kalorgas S.r.l. con sede in 
loc. il Piano – SS n° 74 Maremmana – 58017 Pitigliano (GR) con P.iva 00107140535, per la 
fornitura di G.P.L. necessario per le strutture sportive del Comune di Sorano; 
RILEVATO che dal 01/01/2014 ad oggi, i consumi di G.P.L. nelle strutture sportive del Comune 
di Sorano hanno avuto una sensibile riduzione e che alla data del 31/12/2014, si prevede  un’ 
economia di spesa di € 1.000,00; 
RITENUTO pertanto opportuno rideterminare l’impegno di spesa n. 575/2014 che passa dagli 
attuali € 2.000,00 ad € 1.000,00 
 PRESO ATTO di quanto sopra; 

 
DETERMINA 

 

DI rideterminare l’impegno di spesa  n.575 del 25/07/2014 preso sul Cap. 21220 del Bilancio di 

previsione dell’esercizio 2014 bilancio anno 2014, assunto con propria determinazione n. 18 del 
16/05/2014, riducendolo di € 1.000,00; 
DI dare atto che l’impegno n.575 del 25/07/2014 a valere sul bilancio 2014 passa dagli attuali € 
2.000,00 ad € 1.000,00 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti             
 
 
 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


