
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVO 
PORTO E DEMANIO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 307 del 04 settembre 2019 

REG. GEN. N° 1258 DEL 06.09.2019 

Oggetto: Impegno della somma di € 200,00 e contestuale liquidazione al Responsabile 
del Servizio economato per le spese d’ufficio di non rilevante ammontare. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che di frequente è necessario provvedere a spese di ufficio del Servizio lavori 
pubblici di non rilevante ammontare; 

 VISTO il Piano esecutivo di gestione dell’anno 2019, dal quale risulta assegnato 
all’intervento “Gestione ufficio lavori pubblici”, affidato al sottoscritto Responsabile del 
Servizio lavori pubblici e contrassegnato dal codice di bilancio n. 01.06-1.03 – Capitolo n. 
452.00, un importo di € 1.500,00; 
 RITENUTO di impegnare sul sopra indicato codice di bilancio n. 01.06-1.03 – Capitolo n. 
452.00, la somma di € 200,00, per far fronte alle spese di non rilevante ammontare dell’ufficio 
lavori pubblici; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Impegnare la somma di € 200,00, per far fronte alle spese dell’ufficio lavori pubblici di non 
rilevante ammontare, imputando la spesa sul codice di bilancio n. 01.06-1.03 – Capitolo n. 
452.00. 

3. Liquidare al Responsabile del Servizio economato, che provvederà ai successivi 
adempimenti, la sopra indicata somma di € 200,00. 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del servizio finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Esprime parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del d. lgs 267/2000. L’impegno di spesa è stato registrato all’intervento __________________ 
Cap. n. ____________ 
Data  Il Responsabile del Servizio 
 Dott. Giuseppe Capozzolo 


