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Oggetto: Impegno di spesa per acquisto ipoclorito di sodio.
II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Considerate che e necessario procedere con urgenza all' acquisto di ipodorito di sodio da .immettere
nelle v~che di accumulo della rete idrica comunale per un fabbisogno provvisorio dei mesi tre, pari
A Litri 850 circa al prezzo di Euro 0,42 alLitro + Taniche pari a Litri 25 Cadauno al prezzo di Euro
4.80 oltre iva al22% per un impegno di spesa complessivo di Euro 512,40 da assumere al.Capitolo
5410;
Che l'acquisto dell'ipoclorito di sodio sara effettuato presso la Ditta "Chimica Nato S'.r.l." con sede
in Partirtico S.P. 2 Km. 3 ;
Che tale spesa eprevista per legge ed enecessaria, inderogabile ed urgente e la cui mancata
effettuazione reca danno grave e certo all'Ente; .
Ritenuto di dovere prov:vedere in merito;
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Impegnare al Cap. ,5410~.QIDDJ..a-Gemplessiva di Euro 512,40 per l'acquisto qi i~o di so~
da immett~re nellamhe di accum1,1lo della rete idrica comunale per un fabbisogno provvisorio di
mesi tre, pari a Litri 850 circa al prezzo · uro 0,42 al Litro + Taniche pari a Litri 25 Cadauno al
prezzo di Euro 4.80 oltre iva al 22 % .
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IL RESPONSABILE DELL' AREA 4A LL.PP
Ritenuta [a proposta .meritevole di approvazione ;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla ed in calce riportato;
Visto il 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;
Vista il vigente O.EE.LL

DETERlVIINA

ATTESTAZI~

el Jl.L..21196f2012 n.83 convertito in legge 7 A~OrTiW~

Si attesta che il presente atto

e state reso pubblico sul sito ;vt"b istituZionale del Comune di Borgetto

.. www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza ValJ,l__ta:zione e Merito-amministrazione Aperta"
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