.

~-

A.REA TECNICA
Piazza V.JE.Orlando,<i
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:a:r.=atell'za@comune. borgetto. pa

DETERNIINAZIONE N°-i.o DEL /1~/io( ?ott'
Prot. GlENERALE N°
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DEL
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OGGETTO: Impegno dispesa per affidamento carbu:ar~te servizio RR.SS.UU
IL DIR!GEl'fTE DELL' AREA TEC:f{!Cl~.
Vista la delibera di Giunta 1\Jfqnicipale n. 118 del 2'7 /11,/2012 avente per oggetto
"Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazio:nc dei servizi assegnati alle aree
e rimodulazione delle stesse".
Vistc il decreta sindacale n. 16 del 25/02/2015 con il cp..:tale viene individuate
il responsabile dell' area 4 °dell'ente.
Vista la nota prot. 833 del 22/01/2014 dove viene assegnata il Peg provvisorio
anno 2014;
Vista l'art. 163· del D.Lgvo 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e
gestione provvisoria;.
Vista la nota prot. 6650 del 28/05/2016 della Ser;izi Comunali Integrati RSU
spa di comunicazione mancanza carburante per·garantire i1 servizio in questione;
Vista l'Ordinanza Sindacale no 104 del 29/09/2016 per aifidamento fornitura
carburante del servizio RR.SS.UU. alla ditta Impianti Viola Leonardo con sede in
Via Vecchia s.n. Borgetto fino a1 31/10/2016;
Che con D.D.G. no 05 rif. del 07/06/2016 ,il Dirigente Gen,';rale del Dipartimento
Regionale dell'Acqua e, dei rifiuti autorizzata l'ATO ?1lJ. 1 al conferimento dei
rr.ss.uu. prodotti dal Comune di Borgetto appa:rtene-nte al proprio ambito
Territoriale , fino a1 30/11/2016 ;
Riten\UI.t.:o> di dover provvedere all'ixnpegno di spesa presl..U1.ti'lo di Euro 5.000,00 al
Cap. 5810 del Bil. 2016 in corso di formazione fino 2J 31/10/2016 ;
Che tale spesa e prevista per legge eel e necessaria ) inc].erogabile ed urgente la cui
mancata effettuazione reca grave danno all'ente;
Rli.tenuto dovyr provvedere in merito
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DE. P'trERMIN
!fmpegnarre la somma presuntiva di Euro 5.000,00 per l'affidamento alia ditta
Viola,Leonardo.con sede in Borgetto nella Via Vccchis. della fornitura carburante
al servizio RR.SS.UU. che trova copertura finanziari:2. e.Ea s~guente
classificazione di bilancio Missione ... 09 ...... ;prograrilE:~.; .03 . .'. ;titolo .. . b 1 .... ;
macro aggregato ... 03 ... ; al Capitolo 581000 del bil. :2:)~5 :n fase di formazion.e
canto P.F. U.l.0.~.0.2.15.000
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A TTE§T AZ][ONE ]JJ)ELLA COPER'TUJ2,_4. ii'n'.fAl'\fZJARJ[A
P..rtt. 151 e 153 del D.lvo 267 dell8/08/20DC:

Vast!():
si attesta che il pres;;te atto
U,
Borgetto n

.Jt.l 'lie

e contabilment~ regolare e dotato delle. cope:rtura finanziaria
r.,....&.~ag1on1er
. .
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Caoitolo
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Importo spesa

5,.[:J;tQ so

B..~ RJES.PONSMUJLJE DELL' A:.~A .cV· LJL.PP.
Ritenu.ta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge su!la stessa ed in calce riportato ;
Visto il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce

riportato ;
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Acc!arata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimentq;
Visto il vigente O.EE.LL llltET!ERJV[][NA
. ---!: · ... ·:·.Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od/~l'l~e ·~·. ·.oiii1
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ATTESTAZIONE
ai sensi dell' Art. 18 del D .L. 22/06/2012 n. 83 convertito in le o-e 7 agosto 2012 n. 134
Si attesta che il presente atto e state reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di
Borgetto allink "Trasparenza Valutazl.one e Merito- Amministrazione Aperta":
dal
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