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AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 88 del 06/08/2014 
 

 

Oggetto: Rideterminazione impegno di spesa n. 450 - Lavoro occasionale di tipo accessorio 

                      

                      
 

 

 

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 07/08/2014 al 22/08/2014 al n. 413 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

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

Il Responsabile del Servizio 
Dott.Giannelli Paolo 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”). 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”) e 

s.m.i. 

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”) e s.m.i.  

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163”) e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in 

economia (approvato con Del. C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i.) in attuazione di quanto previsti all’art. 

125 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di 

contabilità. 

VISTO il Decreto del Sindaco in data n° 5 del 13/06/2014, con il quale è stata attribuita la Responsabilità 

dei Servizi all’Arch. Paolo Giannelli. 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 170 del 31/12/2013 con la quale si assumeva impegno di 

spesa n. 450 per l’acquisto di voucher come da indicazione delle Deliberazioni di G.M. n. 99 02/11/2011 

e n. 63 del 01/09/2011, dando autorizzazione al servizio economato all’acquisizione della relativa somma 

impegnata; 

PRESO ATTO che si ritiene opportuno acquistare i voucher direttamente dalle tabaccherie abilitate per 

questo servizio; 

VISTA le disponibilità della tabaccheria “Calzature e Tabacchi” di Sonnini Nicola con sede in Via 

Garibaldi n. 14 – 58010 Sorano (GR) con P.iva 01398940534, a fornire i voucher necessari, richiesti di 

volta in volta da questa Amministrazione in base alle effettive esigenze:  

RITENUTO di dover provvedere in merito;  

 

DETERMINA 

 

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

di rideterminare l’impegno di spesa n. 450/2013 assunto con determinazione n. 170 del 31/12/2013 a 

favore della tabaccheria “Calzature e Tabacchi” di Sonnini Nicola con sede in Via Garibaldi n. 14 – 

58010 Sorano (GR) con P.iva 01398940534, per l’acquisto di voucher da parte di questa amministrazione, 

di volta in volta in base alle effettive esigenze. 

 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 

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

 

 


