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UFFICIO   FINANZIARIO 

 
 

Determinazione n.   10 del   20.01.2011 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA  CARBURANTE PER 
                       SCUOLABUS   TERNA E PANDA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

  Preso atto che il bilancio di previsione 2010 è stato approvato con delibera del C.C n. 4 
 del 12.04.2010; 
 
    Richiamata la delibera del G.C.  n. 20 del 09.06.2006, con la quale viene attribuita la 
responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
 
  Preso atto della delibera di G.C. N. 25 del 19.04.2010 di approvazione piano di gestione per 
l’esercizio 2009 e assegnazione ai responsabili di servizio; 
 
  Vista la propria determina n. 36 del 20.04.2010 di impegno per lavori  forniture e servizi in 
economia; 
 
   Vista le fatture della ditta IP BERNARDI Giovanni di Sampeyre: 
n. 38 del 31.12.2010 di €   1.198,00  per fornitura carburante per scuolabus; 
n. 39 del 31.12.2010 di €      376,00  per fornitura  carburante per terna  
n. 40 del 31.12.2010 di €      388,00  per fornitura carburante per panda 
  
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento in economia; 
 
Visto l’art..184 del D.Lgs.267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
      
1) di liquidare la somma di € 1.198,00 per fornitura carburante per scuolabus, € 376,00 per terna e € 
388,00 per panda  per un totale di € 2.383,00 al signor BERNARDI Giovanni di Sampeyre; 
 
2) di imputare la somma di €  1.198,00 al Cap.lo 1417 “ Spese per la gestione dei trasporti 

scolastici“,  € 388,00 al Cap.lo 1088 “ Mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici” ed € € 
376,00 al Cap.lo 1928 “Manutenzione ordinaria delle strade comunali” del bilancio di previsione 
esercizio 2011 in corso di predisposizione  gestione RR.PP. 

 
                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                f.to  MATTEODO Bernardino 



 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
 
Vista la   regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                               f.to MATTEODO Bernardino 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

       N.reg. pubblic. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 
comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal 22/01/2011 
al 06/02/2011 
 
Li, 22/01/2011                                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           f.to TARICCO FRANCESCA 

 
 

 
 
 


