
CITTÀ DI CARLENTINI 
P}'(wincia di Siracusa 

POLIZIA MUNICIP AL ~ 

DETERMINA DEL RESPONSABILE v 
n. Jo-{ 

Oggettor-: -------:-,--------,----,-----:---------------, 
Impegno di spesa per la fomittua di manifesti murali ordinanza 

l p1·evenzione incendi. 
CIG: Z12148CD31 

L'anno duemilaquindici il giorno 14 del mese di Maggio in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto V. Comandante Sebastiano Barone, nella qualità di 
responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento: 

Considerato che bisogna impegnare la somma di € 122,00 per la fornitura di n.50 
manifesti murali 70x1 00 per l 'ordinanza Sindacale" prevenzione incendi anno 20 15"; 

Visto Il preventivo di € 122,00 comprensivo di IV A, da parte della tipografia Fili 
Tumino, con sede in Via Carlentini 3/a Sortino. 

Ritenuto per i motivi di cui sopra, di effettuare la prenotazione dell'impegno, ai sensi 
degli artt. 183 e 184 del D.L. 267 /2000; 

DETERMINA 

a) di affidare la fornitura di n.50 manifesti murali relativo a l'ordinanza Sindacale 
"prevenzione incendi", alla tipografia Fili Tumino con sede in Via Carlentini 3/a 
Smiino. 

b) di impegnare la somma di €122,00 al capitolo 4280 del Bilancio 2015 "spese per 
servizio di Protezione Civile. 

IL v. "'"'.riVA 

(Comm. S\MfW'a1no Barone) 
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Servizio Finanziario 

Visto il provvedimento che precede,se ne attesta la copetiura finanziaria nei 
dodicesimi dell'esercizio provvisorio con impegno a valere su corrispondente 
Capitolo 4280 denominato "spese per Protezione Civile", del Bilancio 2015 
nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità al Dlgs. 
N. 267 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali. 

Carlentini, li A.4(os/1PI L 
l 

Affissa ali' Albo Pretori o il ------------------

Defissa il -----------------

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la 
presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretori o del Comune per quindici 
giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ Il Segretario Comunale 
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