COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE
AREA AMMINISTRATIVA-UFFICIO SEGRETERIA
N. di Reg. Gen. 357 in data 28.11.2013
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 87 del 28 novembre 2013

OGGETTO: Impegno di spesa per concessione contributo per la fornitura automezzo FIAT DOBLO’ per il trasporto
dei diversamenti abili alla Ditta PMG ITALIA SPA Milano .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 6 aprile 2010 veniva concesso un contributo pari a €
1.000,00 per 4 anni (totale complessivo di € 4.000,00) a favore della Ditta MGG ITALIA s.r.l. con sede a Cornate
D’Adda - Mi, per la fornitura di un automezzo FIAT DOBLO’ che viene destinato per il trasporto anziani e disabili
ad una Associazione di volontariato locale;
RICHIAMATA la nota della P.M.G. Italia SPA Sede Amministrativa Bologna pervenuta al prot. n. 92 del 3
gennaio 2013 con la quale comunicava la stipula di un contratto di affitto di ramo di azienda con la Spettabile MGG
ITALIA S.p.A. e del conseguente subentro della scrivente nella gestione e nella fornitura dei servizi relativi ai mezzi
messi a disposizione delle Amministrazioni Locali, ivi comprese tutte le convenzioni e contratti di comodato, in
precedenza gestiti dalla concedente MGG ITALIA S.p.A.;
VISTO la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2013 esecutiva, con la quale venivano attribuite
provvisoriamente le risorse e gli interventi ai responsabili dei servizi, nelle more dell’approvazione del Piano delle
Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2013;
VISTI i decreti n. 5/2011 e n. 5/2013 del Sindaco del Comune di Nimis con il quale nomina responsabile del
servizio il Segretario Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28.01.2005;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 10.09.2013 con la quale si approvava il bilancio di previsione
dell’anno 2013;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1.
2.

Di impegnare, la somma di € 1.000,00 a favore della P.M.G. Italia SPA con Sede Operativa a Milano, quale
contributo per la fornitura automezzo FIAT DOBLO’ per il trasporto dei diversamente abili;
Di imputare la spesa di € 1.000,00 al Titolo 1 Funzione 5 Servizio 2 Intervento 5 Capitolo 1048 del
corrente bilancio di previsione 2013, gestione competenze.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile del Servizio
dr.ssa avv. Caterina Pirrone

Il sottoscritto attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come introdotto dal D.L. n.
174/2012, la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
IL SINDACO
Responsabile del Servizio
dott. arch. Walter Tosolini

