
COMUNE DI CARLENTINI 
(PROVINCIA DI SIRACUSA) 

POLIZIA MUNICIPALE 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

n. 3GG 

Oggettor--: -----------------------------. 
Impegno di spesa per acquisto di n° 6 tende a ban<!;_verticali di varie 
misure per la Protezione Civile. e'{}... fJ f/ !t( p [( o :te?-915'~ :1.8& 

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di settembre in Carlentini, presso la 
sede municipale, il sottoscritto Comandante Anselmo Campisi, nella qualità di 
responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento: 

Rilevata la necessità di provvedere ad assumere impegno di spesa di € 500,00, 
I.V.A. compresa, per l'acquisto di n° 6 Tende a bande verticali di varie misure per la 
protezione civile; 

Acquisito il preventivo di spesa dell'importo di € 500,00, I.V.A. e montaggio delle 
tende comprese, dalla Ditta Angelo Cannone Tendaggi in Lentini; 

Visti gli artt. 182 e 183 del D.L. 267 /00; 

DETERMINA 

a) di assumere impegno di spesa di € 500,00, I.V.A. compresa, al capitolo 4280 del 
Bilimcio 2015 in corso; 
b) di affidare alla Ditta Cannone Angelo Tendaggi, con sede a Lentini, la fornitura 
delle tende a bande verticali; 
c) di liquida1·e la somma con atto successivo, a firma del sottoscritto ed a 
presentazione fattura. 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Te!. 09517858111 Fax 095/991156 Partita lva 00192920890 



Servizio Finanziario 
Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a 
valere sul capitolo 4280 del bilancio 2015, nell'ambito della disponibilità finanziaria 
sullo stesso acce1iata in conformità al Dlgs. N.267T.U. sull'ordinamento degli Enti 
Locali. 

Cari e n ti n i, li_~t9-'1+~"----'~+~-"?-o---'21 ,-_ 
l l 

Pubblicata ali' Albo Pretori o on-line 
Dal ______________ __ 

Al _______ __ 

Il Segretario Comunale 

Il Responsabil 

IL MESSO COMUNALE 

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

Carlentini, li ______ _ Il Segretario Comunale 


