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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 700 | del 10-07-2018 |
Oggetto:

Quota contributo c/esercizio a Umbria Digitale S.c. a r.l. - anno 2018. - CIG: ESENTE

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 23.11.2015, il Comune di Assisi ha
accettato l’assegnazione di una quota di partecipazione in Umbria Digitale S.c. a r.l. e,
conseguentemente, si è impegnato a versare un contributo annuale di € 2.394,35 al suddetto
fondo consortile;
ACQUISITA la nota di Umbria Digitale S.c. a r.l., prot. interno n. 30270 del 05.07.2018, in cui viene
richiesto il versamento del contributo per l’anno 2018;
VISTO
VISTI

il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento dell’ufficio
proponente;
 il codice degli appalti pubblici ed il Regolamento di attuazione;
 il Regolamento Comunale per le forniture e servizi in economia;
 l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
di impegnare l’importo di € 2.394,35 per il versamento del contributo annuale, per l’anno 2018, a favore della
società Umbria Digitale S.c. a r.l., sul capitolo 670, centro di costo 20, del bilancio 2018.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
Alessandro Bagaglia

Il Dirigente ad interim
dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 700 del 10-07-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
con decorrenza dal
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________
al
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
_______________________________________

