Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
PROGRAMMAZIONE - SVILUPPO ECONOMICO - TRASPORTI
AFFARI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE – SUAP
SERVIZI DEMOGRAFICI - IMMIGRAZIONE – SANITA’
N. 24 /IV Sett.
Del 04/02/2015

Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura acqua – Asilo nido – Via Itria.
Periodo Ottobre 2014

L’anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di Febbraio nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
PREMESSO che questo Ente deve provvedere al pagamento della fattura per il servizio di
fornitura acqua occorrente Asilo Nido – Via Itria coma da contratto n.1551 del 27/08/2001 Matr.
Cont. 429050 in precedenza all'uopo stipulati.
VISTO che la ditta creditrice ha prodotto, in relazione all’atto richiamato, la relativa fattura
che di seguito si elenca:
-

Fattura n. 5853 emessa il 18/11/2014 intestata all'Asilo Nido di via Itria - con un importo di
€. 445,47 (periodo Ottobre 2014),
VISTA la L. R. n. 48/91 e n. 30/2000;
ACCERTATA la regolarità della fattura e che nulla osta alla liquidazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 184 del D.Leg.vo 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali);
- della deliberazione G.M. n° 78 del 05.11.2013 con la quale è stato definito il nuovo assetto
organizzativo dell’Ente assegnando al Settore IV i servizi “ Programmazione – Sviluppo
Economico – Trasporti – Affari Sociali - Pubblica Istruzione – SUAP – Servizi Demografici –
Immigrazione - Sanità”;
- della determinazione sindacale n° 5 del 14.06.2013 con la quale è stato riconfermato quale
responsabile del Settore IV il Dott.Salvatore Belvisi.
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con
deliberazione di Giunta Comunale di data 28.11.2007 n. 172, esecutiva agli effetti di legge,
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO l’art. 184 del D.Leg.vo 267/2000;

DETERMINA
1) Liquidare e pagare al Comune di Pantelleria Servizio Tesoreria Gestione Acquedotto, la
fattura relativa alla linea succitata, così come di seguito dettagliatamente descritta:
-

Fattura n. 5853 emessa il 18/11/2014 intestata all'Asilo Nido di via Itria - con un importo di
€. 445,47 (periodo Ottobre 2014),

2) La suddetta spesa grava nel modo sull’intervento n. 1.01.05.03 Cap. 1156 del bilancio
esercizio 2015 P. rr.pp. con somme impegnate con determinazione n.333/I Sett .
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.
mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero
da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Responsabile Settore IV
F.to Dott. Salvatore Belvisi

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________

Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

