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OGGETTO:Liquidazione nota di pagamento a Fondazione Legambiente Innovazione,
con sede in via Vida n. 7 a Milano, per la partecipazione al progetto

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Novembre

alle ore 10.00

nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE

Geom. Antonio Giannette, incaricato delle funzioni di cui alì'art. 51, comili 3° deììa ìegge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 05 del
21.06.2018;

PREMESSO che con D.D. n. 132/212 del 10.09.2018 si è provveduto ad approvare il preventivo di
spesa, per partecipare all'iniziativa del progetto " PULIAMO IL MONDO 2018 " organizzata in Italia
da Legambiente con la collaborazione di ANCI e del Ministero dell'Ambiente, che la somma
impegnata per la partecipazione al progetto "Ridotto" che comprende ( materiale,copertura assicurativa
e gadget ) è stata di € 220.00;

VISTO IL CIG all'uopo predisposto avente numero ZBA24DB9C4;
VISTA la nota di pagamento nr. 18AO_ 0689 PIM 2018 del 19.10.2018 dell'importo complessivo di €
220,00, presentata da Fondazione Legambiente Innovazione con sede in via Vida n.7 a Milano;
VISTO l'O.R.E.LL. vigente;
VISTA la L.R. n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni
VISTA la legge n. 142/90 introdotta con L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. N. 23/98, che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15 marzo 1997, n.
127;
VISTO lo statuto comunale;

DETERMINA
Di liquidare la nota di pagamento nr. 18AOJ)689 PIM 2018 del 19.10.2018 dell'importo complessivo
di € 220.00, presentata da Fondazione Legambiente Innovazione con sede in via Vida n.7 a Milano;
con condizioni di pagamento TP02 (pagamento completo); modalità di pagamento MP05 (bonifico);
Codice IBAN: TT58E0845301602000000100914

Presso Banca di Credito Cooperativo

Causale " Comune di Lucca Sicula" PULIAMO IL MONDO 2018
La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al
preventivo di legittimità, è immediatamente esecutiva.

controllo

Il Responsabile dèli'U.T.C.
(Geom. Antonie' Giannette )

f
Per la presente spesa pari a € 220,00 è stato assunto impegno di spesa sul cap.l0120507,art.l imp.
n.922, del bilancio comunale 2018.

In assenza del responsabile del settore finanziario
II Segretario Comunale
( Dott.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. ó^l/
2018 e
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal

Lucca Sicula lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

