COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 DEL 26.01.2018
OGGETTO

Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Tecnica
per gli adempimenti relativi all’affidamento del servizio
di ricarica e/o sostituzione degli estintori presenti negli
immobili comunali e nel plesso Scolastico Papa
Giovanni XXIII° sito in C.da S. Caterina. Integrazione
risorse.

ESTRATTO
1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,
2) DI ASSEGNARE, al Responsabile dell’Area Tecnica, ad integrazione della precedente
deliberazione, la somma di euro 370,00 € (Trecentosettanta/00), disponibile sul bilancio del
corrente esercizio, in corso di redazione, per l’espletamento di tutti gli atti di propria
competenza, per l’acquisto di n. 10 nuovi estintori a norma, di cui uno particolare per la
mensa scolastica, completi di staffe e locandine, da sistemare nei luoghi di lavoro, nonché alla
ricarica di quelli ancora idonei, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e negli
ambienti scolastici.
3) DI IMPUTARE la suddetta spesa, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario
2018, in corso di redazione, al Codice n. 01.02.1.103, Capitolo n. 144.0 e n. 01.02.1.103
Capitolo n. 118.0, come da allegata attestazione finanziaria.
4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili dell’Area Tecnica e
dell’Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza.
5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo
Pretorio on line del Comune di Alì.
6) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito.

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € 370,00.
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