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QUIESCENZA

OGGETTO:  Z23126D227.  FORNITURA  MEDAGLIE  PER  DIPENDENTI  POSTI  IN 
QUIESCENZA

Premesso che:

- si è ritenuto opportuno conferire, come è ormai consuetudine, ai dipendenti comunali collocati a 
riposo nel corso del corrente anno, una medaglia di d’oro come riconoscenza dell’Amministrazione 
comunale verso coloro che per anni hanno prestato la loro fattiva collaborazione, nella veste di 
dipendenti comunali, nell’interesse della collettività verbanese;

- che per la fornitura delle medaglie d'oro è stata incaricata la ditta Johnson srl di Vedano Olona, 
depositaria del conio del Comune di Verbania; 

Preso atto che  in data 19 dicembre è stato  stipulato atto  di  cottimo come previsto dal 
Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia  approvato con 
delibera  di Consiglio Comunale n. 5 del 02.02.2004 così come modificato con delibera  n. 96 del  
30.10.2007;

Considerato che l'efficacia dell'atto di cottimo è subordinata all'approvazione del dirigente 
competente;

Atteso che è necessario impegnare la spesa sul capitolo 10101030014/0;

Dato atto che il bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato approvato con deliberazione 
del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio Comunale, n. 24 in data 21/05/2014;

Dato atto che:

- il responsabile del presente procedimento è la Signora Cristiana Livraghi

copia informatica per consultazione



- il responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi della normativa in materia di Trasparenza è la 
Signora Cristiana Livraghi

Visti i D.Lgs. n. 267/2000 e n. 165/2001, nei quali vengono specificate le competenze dei 
dirigenti in ordine alla liquidazione ed ordinazione delle spese;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

- di approvare l'atto di cottimo per la fornitura di n. 4 medaglie d'oro con la ditta  Johnson srl di 
Vedano Olona

- di impegnare, per quanto espresso in narrativa la somma sotto indicata:

Cap. Importo Causale

10101030014/0 2.242,53 Fornitura medaglie

Scadenza obbligazione: 28/02/2015

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis TUEL n.267/2000 e s.m.i.

Si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione 
internet “Amministrazione Trasparente”.

Lì, 30/12/2014 IL DIRIGENTE
MAFFEO CLAUDIA

(Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 1851 / 2014

Esercizio 2014

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Importo DescrizioneCausale

Finanziamento

Livello 4Missione/Titolo

Livello 5Programma/Tipologia

Movimenti Anno 2014

S 10101030014 / 0 Prenotazione impegno 2713 / 2014 2.242,53 fornitura medaglie per dipendenti
posti in quiescenza

01 - Servizi istituzionali e generali
e di gestione

1030299 - Altri servizi

01 - Organi istituzionaliSPESE PER FESTE NAZIONALI E
MANIFESTAZ.

Totale Impegni 2.242,53

copia informatica per consultazione



COMUNE DI VERBANIA
PROVINCIA DEL V.C.O

28900 VERBANIA – Tel. 0323/5421 – Fax 0323/557197

******

UFFICIO GABINETTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1928 / 2014

OGGETTO: Z23126D227. FORNITURA MEDAGLIE PER DIPENDENTI POSTI IN QUIESCENZA

Visto di regolarità contabile FAVOREVOLE attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Lì, 30/12/2014 MAFFEO CLAUDIA
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