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22/03/2022 Page 1 of 1COMUNE DI LENTINI

(Esercizio 2022)

Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:

Impegno Descrizione Impegno Capitolo Descrizione CapitoloImp. ImpegnoC. Bil. Assestato Dispon. Cap.

Delibera/Determina n° 12 del 22/03/2022

10.000,00- Prestazione varie di
servizi

53.000,00 14.347,602022 - 3094/0Affidamento dìincarico a s
eguito di atto di indirizzo d
ell'amministrazione per su
pporto agli adempimenti c
onnessi alla gestione de di
ssesto e del relativo risan
amento della gestione - CI
G Z78359CF7F

2022/1/134/1 0104103

10.000,00CED - Prestazione di
servizi vari

32.255,00 11.652,912022 - 2191/0Affidamento dìincarico a s
eguito di atto di indirizzo d
ell'amministrazione per su
pporto agli adempimenti c
onnessi alla gestione de di
ssesto e del relativo risan
amento della gestione -Z7
8359CF7F

2022/1/135/1 0103103

14.160,00Spese per la riscossione
dei tributi comunali

80.000,00 45.880,802022 - 3001/0Affidamento dìincarico a s
eguito di atto di indirizzo d
ell'amministrazione per su
pporto agli adempimenti c
onnessi alla gestione de di
ssesto e del relativo risan
amento della gestione - Z
78359CF7F

2022/1/136/1 0104103

34.160,00Totale

..................................................................

(Dott. Salvatore Sarpi)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative
coperture finanziarie, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni
relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.
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