COMUNE DI CENTRACHE
( P R O V I N
Piazzale Nicholas Green -

C I A
D I
C A T A N Z A R O )
0967/955126 0967/955771 comunecentrache@tiscali.it
Codice Fiscale 00298080797
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 11
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VOUCHER PRESSO L’INPS PER PRESTAZIONI
OCCASIONALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che l’effettuazione di qualsiasi spesa deve passare attraverso le fasi di impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento, come previsto dal vigente regolamento di contabilità e
che nessuna spesa corrente a carattere variabile può essere liquidata se non preventivamente
e regolarmente impegnata con determinazione del responsabile del servizio;
Dato atto della necessità di provvedere alla esecuzione di interventi di lavori di giardinaggio,
pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti (art. 70, comma 1, lett. B),
manifestazioni sportive, fieristiche, culturali e caritatevoli e di lavori di emergenza o di
solidarietà(art. 70 comma 1, lett. d);
Vista la determina sindacale nr 24 del 04.05.2013, ad oggetto “ATTO DI INDIRICZZO
FORNITURA VOUCHER PER PRESTAZIONI OCCASIONALI (BUONI LAVORO)”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 6.000,00 (seimila/00) per la motivazione di cui in
premessa, a favore dell’INPS;
2. di prenotare presso l’INPS la fornitura di nr. 120 buoni lavoro cartacei a mezzo fax, del
valore nominale complessivo di € 50,00 cadauno;
3. di imputare la suddetta spesa complessiva di euro 6.000,00 al capitolo 3110 del bilancio
previsionale 2013 in corso di predisposizione;
4. di dare mandato al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio;

Centrache li 06.Maggio 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Pasquale Varano

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
DATA 06 MAGGIO 2013
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
(Rag. Pasquale Varano)
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi decorrenti dal__________________al____________________________

IL MESSO COMUNALE

