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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 8+ 12013

Oggettoi Progetto "Orti delle ldee" Cèntro Multifunzionali Diumo per

disàbili. Pagamento diritti sanitari pèr rilascio parere igienico'
sanitario. lmpegno e liquidazionè'

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che ai fini délla acquisizione del parere igienico sanitaio relativo al progetto di

cui in oggetto, occorre prowedere al pagamento dei diritti sanitari dell'importo di

€ 81,60. all ' A.S.P. ENNA - Ufficio lgiene Pubblica -;

RITENUTO pertanto, prowedere al pagamento della superiol"è somma di

€ 81,60 per I'acquisizione del parere sopra citato:

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottosditto esprime parere In

ordine alla regolarÌtà ed alla corretteza dell'azione amministrativa ai sensl
dèll'art.147 bis I comma D.Lgs 26712000;

RITENUTA la Propria competenza;

VISTA la L.127l97, come recepita dalla L r. nr-23/98 e per ultimo la L r' n 30 del

23t12AOAO:
VISTO l'art.184 del D. L. vo n. 267 /2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

di impegnare la somma di € 81,60 con imputazione at T 1 F1 56 Int 3 Cap'

25An7 del predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso;

di prowedere alla liquidazione della superiore somma di € 8'1,60, all' A S P
gnfun - Uficio lgiene Pubblica, tramite girofondi Banca di ltalia su contabilità

speciale llgulsglsì



/t

L

di dare atto che la superiore spesa, urgente ed indifferibile, non supera i3/12
dello stanziamento previsto in Bilancio;

di dare atto altresì, che la presente disposizione ha efficacia immediata dal
momento dell'acouisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene
affissa all'Albo Pretorio Comunale pèr gg. l5 ai fini della gènerale conoscenza;

Si attesta la regolarità e la corettezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'aÉ.'147 bis I comma D,Lgs 26712000.
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Si attesta la rcgqlarità contabile e la copeÉura tinanziaria aisensidegli aÉicoli 153
Comma 5 e 147 bis comma I D.Lgvo N.267r2000
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