
 

 

DETERMINAZIONE N° 101   DEL  12.10.2016 

 

Oggetto: Materiale per manutenzione stabili – Voce di costo 3080301003- Assunzione di impegno 

per  l’anno 2016; 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 02.03.2006 nel 

quale agli articoli 5,6,10 sono previste le procedure di gestione del bilancio di previsione, la 

gestione dei budget e la liquidazione delle spese; 

VISTA la deliberazione N° 4 del 06.03.2002 relativa al nuovo sistema contabile dell’Ente, entrato 

in vigore a partire dall’anno 2002 e conforme alle previsioni dell’art. 14 della L.R. 30/2002; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale N° 1 del 11.01.2016 con la quale sono stati 

attribuiti ai dirigenti i budget di spesa per le singole tipologie di costo, per l’esercizio 2016; 

VISTO il Regolamento Interno degli Appalti e dei Servizi di Ingegneria predisposto dall’Azienda, 

approvato con delibera commissariale N° 12 del 12.11.2013; 

VISTO che la Sezione Manutenzione ha richiesto l’assunzione di un impegno di spesa per far fronte 

alle necessità correnti per l’acquisto di materiale edile per il personale operaio, essendo esaurito 

l’impegno assunto per l’anno 2015; 

RITENUTO per far fronte all’acquisto di materiale da utilizzare da parte del personale del gruppo 

di lavoro di manutenzione, procedere all’assunzione di un apposito impegno di spesa presunto per 

l’anno 2016; 

VISTO la determinazione del Direttore Generale N° 1 del 11.01.2016, nella quale alla voce di costo 

3080301003 “Materiale per Manutenzione Stabili” è previsto lo stanziamento di € 15.000,00; 

DATO ATTO che la spesa relativa può farsi gravare alla citata voce di costo che presenta la 

sufficiente disponibilità; 

DATO ATTO che per le tipologie di costo attribuite, il Dirigente dell’Area Tecnica può esercitare i 

propri poteri di spesa; 

RITENUTO pertanto di provvedere a riguardo; 

   

DETERMINA 

 
 

1. Di impegnare, con il presente atto, e per le finalità di cui in premessa, la somma di € 10.000,00 

alla sub voce di costo 3080301003 “Materiale per Manutenzione Stabili” del Bilancio 2016 che 

presenta la sufficiente disponibilità come attestato dalla competente Sezione Gestione Finanze; 

2. Di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di relativa 

competenza 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 

 


