CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con

COMUNE DI PRALI

decorrenza dal 01/08/2018

Città Metropolitana di Torino
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Graziano SOLARO

AREA 07
DETERMINAZIONE
N. 13 del 01/08/2018
OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AMBULANZA IL
GIORNO 15.08.2018. (CIG Z2B248BBE9)

Il sottoscritto SOLARO Graziano, Responsabile del Servizio 0701;
CONSIDERATO che si rende necessario provvede ad attivare un servizio di ambulanza a tutela
dell’incolumità delle numerose persone che si troveranno a Prali in occasione della Festa di
Ferragosto del 15 agosto 2018;
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la disponibilità per il servizio suddetto da parte
della Croce Verde di Perosa Argentina;
VISTO il preventivo della Croce Verde di Perosa Argentina, con sede in Via Pietro Chiampo n.
16, Perosa Argentina (TO), del 27.07.2018, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 3353
del 28.07.2018, pari ad € 3337,50 esente IVA;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di affidare alla Croce Verde di Perosa Argentina, con sede in Via Pietro Chiampo n. 16,
Perosa Argentina (TO) l’incarico per un servizio di ambulanza a tutela dell’incolumità delle
numerose persone che si troveranno a Prali in occasione della Festa di Ferragosto del 15
agosto 2018, per l’importo di € 337,50 esente IVA, come da preventivo del 27.07.2018,
acclarato al protocollo di questo Comune al n. 3353 del 28,07,2018;
- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 337,50 trova
copertura al Piano dei Conti 1.03.02.99.999, Capitolo 2082/1, del Bilancio 2018 - Gestione
Competenza.
Il Responsabile del Servizio
F.to Graziano SOLARO
Con la sottoscrizione del presente atto la Responsabile del Servizio Finanziario attesta la
regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs.
267/2000.
La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

