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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

 
 

COPIA 
 
 

Determinazione N.36 del 05.06.2013 
 
 
 
Oggetto: IMPEGNO   DI   SPESA  PER  FORNITURA  CARBURANTE  AUTOMEZZI 
COMUNALI 2 TRIMESTRE2013         CIG. X26094EEF2 

 
 

SETTORE FINANZIARIO 
 
              L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese giugno, nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 
servizio DELLA VALLE RINALDO, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 
Richiamata la propria determinazione n. 21  del 27/3/2013 relativa ad impegni di spesa 
per fornitura carburante per automezzi  per il periodo gennaio- marzo; 
 
Rilevato che la fornitura del carburante viene effettuata dalla Ditta Ballerio Alberto, unico 
distributore del comune, che invia mensilmente la nota spese correlata dei buoni di 
fornitura; 
 
Preso atto che occorre impegnare la spesa per la fornitura del carburante per altri 3/12, e 
cioè da aprile e giugno ai sensi dell’art. 163, comma 3 Dlgs n. 267/2000; 
 
Vista la deliberazione della G.C n. 19 del 7/3/2013 relativa ad approvazione del PEG in 
regime di esercizio provvisorio; 
 
 

DETERMINA 
 
Di integrare gli impegni sottoelencati per le cifre acconto a ciascuno di essi indicati, dando atto che 
la spesa verrà liquidata previo visto del responsabile e nel rispetto dell’art. 163 comma 3 Dlgs 
267/2000: 
cap. 311 impegno 37   €. 500,00 
cap. 1610 impegno 38 €. 100,00 
cap. 2010 impegno 39 €. 750,00 
cap. 2720 impegno 40 €. 2875,00 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                             F.to  DELLA VALLE RINALDO
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   05.06.2013                                     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                               F.to Dott. Rinaldo Della Valle                    
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                                                              Determinazione n. 36 del 05.06.2013 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì   .  .              

          IL MESSO COMUNALE 
           F.to Bidoglio Valter 
 
 
 
 

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

Si attesta che in data odierna la presente determinazione è esecutiva contestualmente 
all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
Addì           IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to Dott. Rinaldo Della Valle 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
ADDI', 01.01.2013 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


