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OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento carbu.rante servizio RR.SS.UU
IL DIR!GENTE DELL'ARE.AA TECNICA
Vista la delibera di Giunta Mupicipale n. 118 del27l1ll2012 avente per oggetto
"Modifica del regolamento uffici e ser:vizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree
e rimodulazione delle stesse".
Visto i1 decreto sindacale n. 16 del 2510212015 con il quale viene individuate
i1 responsabile dell' area 4 odell'ente.
Vnsta la nota prot. 833 del 22 I 01 I 20 14 dove viene assegnata il Peg provvisorio
anno 2014;
Vista l'art. 163 del D.Lgvo 26712000 che disciplina l'esercizio provvisorio e
gestione provvisoria;,
Vista la nota prot. 6650 del 2810512016 della Servizi Com.unali Integrati RSU
spa di comunicazione mancanza carburante per gara:n.tire i1 servizio in questione ;
Vista l'Ordinanza Sindacale no 44 del 09 I 05 I 20 16 pe:t affidamento fornitura
carburante del servizio RR.SS.UU. di affidamento alla ditta Impianti ENI L.B.
Service di Lo Baido Antonio & C sas C. da Turrisi Partinico fino e;J 31 I 05 I 20 16 ;
Che con D.D.G. no 05 rif. del 0710612016 ,il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei rifiuti autorizzata l'ATO PA 1 al conferimento dei
rr.ss.uu. prodotti dal Comune di Borgetto appartenente al proprio ambito
Territoriale , fino al 30 I 11 I 2016 ;
Ritenu:tiO di dover provvedere all'impegno di spesa presuntivo di Euro 2.000,00 al
Cap. 5810 del Bil. 2016 in corso di formazione fino al3ll05l2016 ;
Che tale spesa e prevista per legge ed e necessaria, inclerogabile ed urgente la cui
mancata effettuazione reca grave danno all'ente;
Rite:nu.11.t~

dove.r provvedere in merito

DETERMil'f~~i
Impeg:rma:r<e la somrria presuntiva di Euro 2.000,00 per affidamento fornitura
carburante a1 servizio RR.SS.UU. che trova copertura fina,.1.ziaria alla seguente
classificazione di bilancio Missione ... 09 ...... ;programma ... 0 3 ... ;ti tolo ... 0 l .... ;
macro aggregato ... 03 ... ; al Capitolo 581000 del bil. 2016 i:c1. fase di formazione
conto P.F. U.l.0.3.0.2.15.000
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del1810812000
Vis to:
si attesta che i1 presente atto

Borgettoll
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econtabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
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· nie , Capo

v
Capitolo
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Bilancio

Irpporto spesa
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IL RESPONSABILE DELL' ARJEA 4" LL.PP.
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto i1 parere favorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato ;
Visto i1 parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
riportato;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto i1 vigente O.EE.LL DETERMINA
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Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modif{~hl
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ATTESTAZIONE
ai sensi dell' Art. 18 del D .L. 22/06/2012 n. 83 convertito in le ge 7 agosto 2012 n. 134
Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sui sito web istituzionale del Comune di
Borgetto allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta":
dal ------ I ----~-------I
Borgetto 11 · - - - - - - - - - II Responsabile
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