COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
Piazza Municipio, 1 – CAP 09070 –  0785/519927 -  0785/51348 - P.IVA 00077710952
Mail: culturaistruzione@comune.norbello.or.it
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I

NORBELLO 29.05.2015

N. 170
OGGETTO:

Servizio sms istituzionale – Impegno di spesa

ditta Apex Service srl. di Sassari. CIG.:

ZB614F0398

L’anno duemilaquindici il giorno 29 del mese di maggio, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
RICHIAMATO:

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 10.10.2014, che approva il Bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2014, con l’allegata relazione revisionale e programmatica, nonché il bilancio
pluriennale 2014/2016. Relazione revisionale e programmatica. Programma Triennale OO.PP”,
esecutiva ai sensi di legge;
 il decreto del Sindaco n. 03 del 05.01.2015, avente per oggetto: Incarico posizione organizzativa (artt
da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) Rag. Schirra Francesco – Settore n. 1: Amministrativo, Culturale,
Socio-Assistenziale, Sport, Spettacolo – periodo 02.01.2015/ espletamento elezioni amministrative
2015;
 la deliberazione G.C. n. 124 del 03.12.2008, avente per oggetto “Approvazione progetto attivazione servizio
sms istituzionale” esecutiva ai sensi di legge;
 la deliberazione G.C. n. 28 del 25.02.2009, avente per oggetto “ Deliberazione G.C. n. 124 del 03.12.2008
“Approvazione progetto attivazione servizio sms istituzionale”. Rettifica;
VISTE:
 Il preventivo del 27.05.2015 di € 1.464,00 iva inclusa, presentato dalla Apex Service, relativo il rinnovo
della piattaforma sms istituzionali;


il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

RILASCIATO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, come modificato dall’art. 147/bis, del
D.L. 10/10/2012, n° 174;
ACQUISITO il visto ed il parere del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis,1°
comma, del D.L. 10/10/2012, n° 174, nonché ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267

DETERMINA
=di impegnare la somma di € 1.464,00 (Iva inclusa), in favore dell'Apex Service, relativa al rinnovo della
piattaforma del servizio sms istituzionale; CIG: ZB614F0398
= di imputare la relativa spesa di € 1.464,00 all’intervento 10180201, del bilancio 2015, in corso di formazione;
= di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

.
Il Responsabile del Settore n. 1
Rag. Francesco Schirra

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Data 29.05.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
_________________________
(Rag. Quirico Mura)

