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OGGETTO: Gruppodi protezionecivile - interventoper i giorni 25 e27 marzo2016di
L3annoDuemilasedici,

il giomo, --J_e_n_l-illg_{1lo----del mesedi
municipale,il sottoscrittoIng.VincenzoPiombino
nellaResidenza

maÍzo

RESPONSABILEDELL'AREA TECNICA
\

o \rISTO il D. Lgsn.26712000;
o VISTO lo StatutoComunale;
VISTO il Regolamento
Comunaledi Contabilità;
o VISTA la Legge1510511997,
N. 127e successive
modificheed integrazioni;
o VISTA la determinazione
Sindacalen. 01 del 2810112016,
esecutivaai sensidi legge,con la
quale sono state attribuite le funzioni gestionali relative all'Area Tecnica all'Ing.
V. Piombino;
Premesso:
CHE con Deliberazionedi GM. n. 53 del 2310312016,
esecutivaai sensidi legge,è
stata assegnataal sottoscrittola sommacomplessivadi €. 200,00,a titolo di contributo
spese,per la collaborazionedi n. 08 unità del Gruppo di ProtezioneCivile del Comunedi
Villafranca Sicula nelle giornatedi VenerdìSanto 25 e Domenicadi Pasqua27 Marzo
2016;
CHE il Comunedi VillafrancaSiculaha datola propriadisponibilitàad effettuareil servizio
secondoquantorichiestodal Vice SindacoDr. FrancescoMatinellacon letteraprot. n. 1895
del 1610312016,
come si evincedalla nota iportata, dal Comunedi Villafranca Sicula,in
calcealla predettalettera;
CIIE si prevedeun contributo di € 25,00per ciascunaunità intervenutaed appartenenteal
Gruppodi ProtezioneCivile di cui sopra;
Tirtto ciò premessoe considerato

DETERMINA
r

DI IMPEGNARE la somma e attribuirele risorsenecessarieautoizzandooperazioniper
€ 200100da imputare all' intervento
cap. .
del redigendo
Bilancio 2016:

o DI AFFIDARE il serviziodi cui in premessaal GruppoProtezioneCivile del Comunedi
VillafrancaSicularichiedendocomplessivamente
n. 08 unità per le giornatedi Venerdì25 e
Domenica27 Marzo20l6:
F.to Il Responsabile
dell'AreaTecnica
(Ing.VincenzoPiombino)

Determinazionedel Responsabiledell'Area Tecnica

UF'FICIO RAGIONERIA
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURAFINANZIARIA
dell'Ufficio di ragioneria,ai sensie per gli effeui dell'art 12 dellaL.R. n'30/2000
Il sottoscritto,responsabile
modif. dallaL. 127/97,rec.Dalla L.R. no23198,nonchéai sensidell'art. 51 c. 4
E dell'art. 55, comma5 dellaL 142190
e del D.Lgs2671(T.U.L.O.E.L.)
ATTESTA
la regolarità della spesanascentedal presenteprowedimento, che trova coperturafinanziariaal seguenteinterventodi
spesadel bilancio del correnteeserciziofinanziario:
-

INTERVENTO..............

-

Denominazione...........
I m p e g nnoo. . . . . . . . . . .

-

In dataodiema,pertanto,la presentedeterminazionediviene esecutiva

Capitolo.........

B u r g i loì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dell'Area Finatuiana
F.to Il Responsabile
(Dott. Vito Montana)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata
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