..

COMUNE DI BORGETTO
AREA TECNICA
Piazza V.E.Orlando,4
P.IVA00518510821

Tel. 0918981093fax 0918982809

areaquarta@comune.borgetto.pa

DETERMINAZIONE N°W·DEL 2f(,(o( 2at{·
-

Prot. GENERALE N° ~Aq

DEL o;)..:.de~~

11

OGGETTO: Impegl?-o di spesa per acquisto in rete di carburane mese di
Novembre e Dicembre 2016

IL DI~~GENTE DELL' AREA TECNICA
\

'·

Vista la delibera di diunta Municipale n. 118 del27l11l2012 avente per oggetto
"Modifica c\el regolamento uffici e servizi. Variazione dei ··servizi assegnati aile aree
e rimodulazione delle stesse".
Visto i1 decreto sindacale n. 16 del 2510212015 con il quale viene individuato
il responsabile dell' area 4 odell'ente.
Vista la nota prot. 833 del 22 I 01 I 2014 dove viene assegnata i1 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 Comunali Integrati RSU
spa di comunicazione mancanza carburante per garantire il servizio in questione ;
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 ,e pertanto necessaria la fornitura di carburante che sara' mediante
acquisto in rete fino al 30 I 11 I 20 16 ;
Ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa presuntivo di Euro 15.000,00
al Cap. 5810 del Bil. 2016 in corso di formazione fino al 31 I 12 I 20 16 per
l'acquisto schede carburante in rete;
Che tale spesa e prevista per Iegge ed e necessaria, inderogabile ed urgente la cui
mancata effettuazione reca grave danno all'ente ;
Ritenuto dover provvedere in merito

DETERMINA
Impegnare la somma presuntiva di Euro 15.000,00 per acquisto in rete di
carburante per i1 servizio RR.SS.UU. che trova copertura finanziaria alla
seguente classificazione di bilancio Missione 09 ;programma '03;titolo 01;
macro aggregato 03; al Capitolo 581000 del bil. 2016 in fase di formazione conto
P.F. U.l.0.3.0.2.15.000
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