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OGGETTO: Prowedimento n.584 del 3011212016 - finanziamento spesa della somma di euro 12.341,30
relativa al periodo 1/1 -30/1112017 sul bilancio 2017.
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OGGETTO: Provvedimento n.584 del 30/1212016 - finanziamento spesa della somma di euro 12.341,30
relativa al periodo l/1 -30111/2017 sul bilancio 2017.

IL SOVRINTEIIDENTE

Richiamato il Prowedimento n.584 del 30/1212016 avente ad oggetto: "procedura aperta per
l'affidamento triennale del servizio di video vigilanza e radio sorveglianza nei locali del Teatro
massimo V. Bellini, del Teatro Sangiorgi e dei laboratori di falegnameria- Finanziamento canone
contrattuale a favore della società Sicilia Police s.r.l. Unipersonale";

Atteso che il suddetto prowedimento, che si allega in copia al presente atto, a fronte di una spesa

complessiva annuale di euro 13-463,23, disponeva il finaaziamento della complessiva somma come
segue:

. quanto ad euro 1.121,93 sul bilancio 2016 al cap. U101155, quale quota relativa al servizio
da rendere nel periodo l/12-31/12/2016;

o quanto ad euro 12.341,30 sul bilancio 2017 al cap. Ul01155, quale quota relativa al servizio
da rendere nel periodo 1/1-30lll/20171'

Vista la nota del Capo Settore Contabilità con la quale si evidenzia che "sollanto aJine anno ci si è
resi conto che I'impegno plurienrale di cui al prowedimento n.584/2016 non risulta corretlamente
riportato sulla competerua dell'esercizio 2017, per cui Ia somma di euro 12.341,30, quale quota
relativa al servizio da rendere.nel periodo l/1-30/11/2017, di competeraa del bilancio 2017, non
trovando copertura al cap. U101155, può essere impegnata su altri capitoli che presentano
sufrìcienle disponibilità, appdrtenenti alla medesima missione, programma e macroaggregato
rispetto al cap. UL01105, come segue:

. quanto ad euro 7.500,00 al cap. U101I07del bilancio 2017;
o quanto ad euro 4.841,30 al cap. U1011i1 del bilancio 2017."

Per quanto sopra esposto, condivisa la necessità di finanziare la spesa di competenza sul bilancio in
corso;

Con i poteri di legge,

DISPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento che qui si intende
integralmente riportata e trascritta.

Afiorizzarc il finanziamento e liquidazione della complessiva somma di euro 12.341,30, quale
quota relativa al servizio reso nel periodo l/l-30/11/2017 di cui al prowedimetrto n.584/2016 -'
comorfi.tenzaz0l7 - secondo le modalita esposte in premessa. 
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