
n.30 

COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO SEGRETERIA 

Data: 08.02.2016 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO SUPPORTO DELL'AREA 
FINANZIARIA-ANNO 2016 ALLA SOC. MACPAL DI BOSSOLASCO: IMPEGNO DI 
SPESA E LIQUIDAZIONE. 
CIG: Z3B18169C4 

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di febbraio nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 19.01.2016 ad oggetto: 
"Affidamento servizi di supporto all'Area Finanziaria - anno 2016 -: provvedimenti"; 

Dato atto che, sul presente prowedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha 
espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

Di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 per l'incarico di cui all 'oggetto alla 
Soc. MACPAL s.a.s. di Gallo Alessandro, con sede a Bossolasco, con imputazione 
all'intervento 1.01.02.03 Capitolo 82/2 del Bilancio di esercizio 2016, in fase di 
predisposizione. 

Di autorizzare la liquidazione della spesa di cui al punto precedente previo ricevimento 
delle fatture attestanti l'esecuzione del servizio e della regolarità contributiva della Ditta. 

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con le modalità 
previste dall'art. 18 D.L. 83/2012 e s.m.i. 

Tarantasca, 08.02.2016 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 comma 5 del 
D.Lgs267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, 
esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 08.02.2016 
IL ,__RES 
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Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data 
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~ IL SEGRETA~ IO OMUNALE 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì --- - --- - -
IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


