COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

COPIA
Determinazione n.245 del 13.10.2014
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SANITARI RELATIVI AL PARERE
IGIENICO DEL PROGETTO DI 'RIFACIMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE CON EDIFICAZIONE DI NUOVE AULE'

L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese ottobre nella sede municipale, il Dott. DE
BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO che:
• In data 29/08/2014 prot. n. 7910 è stata consegnata la proposta di progetto per il
“Rifacimento della mensa della scuola elementare con edificazione di nuove aule” da parte
del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti Capogruppo Arch. Elga Francesca Arata
di Castelleone (CR);
• Per tale progetto è necessario acquisire il parere igienico sanitario dell’ASL di Brescia;
VISTO che per ottenere il parere igienico per il progetto di “Rifacimento della mensa della scuola
elementare con edificazione di nuove aule” è necessario corrispondere all’Asl di Brescia, l’importo
di € 1.635,00, per diritti sanitari come da comunicazione dell’Asl del 30/09/2014 prot. n. 8779;
RITENUTO di dover provvedere in merito ad assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio di previsione esercizio finanziario 2014;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale
2014/2016 e della correlata Relazione previsionale e programmatica;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2014;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 27/12/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e
di affidamento degli atti di gestione;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria all’intervento n. 2040201 - capitolo 8 - numero
identificativo 34208 gestione residui del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, e la
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio
Finanziario e diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del DLgs 267/2000;
DETERMINA
1.
DI IMPEGNARE, la somma complessiva di €. 1.635,00, a favore dell’Asl di Brescia
Servizio Tesoreria per il parere igienico sanitario del progetto di Rifacimento della mensa della
scuola elementare con edificazione di nuove aule”, imputandola all’intervento 2040201, capitolo 8,
n. identificativo 34208 gestione residui del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, che
presenta la necessaria disponibilità.
2.
DI LIQUIDARE all’Asl di Brescia la somma di € 1.635,00 per diritti sanitari, mediante
Conto Corrente n. 13707252 intestato all’ASL di BRESCIA Servizio Tesoreria causale: Scuola
Elementare di Castelcovati – parere igienico sanitario.
3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Canio De Bonis

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO
CAP.
IDENTIFICATIVO
2040201
8
34208
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 13/10/2014

SOMMA €
1.635,00

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 245 del 13.10.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

