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DIRIGENTE DELL'AREA TECNJICA
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27 I 1112012 avente per
oggetto "Modifica del regolarnento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati
alle aree e rimodulazione delle stesse".
VISTA il decreta sindacale n. 16 del 2510212015 con i1 quale viene individuate il
responsabile dell' area 4° dell'ente.
VISTA la Nota prot. 833 del 2210112014 dove viene assegnato il Peg provvisorio
anno 2014;
VISTA l'art. 163 del D.Lgvo 26712000 che disciplina l'esercizio provvisorio e
gestione provvisoria in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione;
VISTA le segnalazioni del comando dei vigili urbani Prot. n12420 e 12421 del
10 I 10 I 20 16 di fuoriuscita di reflui fognari dai pozzetti della rete comunali lunge
le vie Romitello e Carrubella invadendo la sede stradale con pericolo alia
circolazione veicolare;
Visto il verbale del 29 ottobre 2016 prot. n13632 del 311112016 di avvenuto
servizio spurgo e ripristino della condotta fogna:.-ia in oggetto con intervento della
ditta Multieco-Ambiente di Serretta con sede in Partinico per un importo
preventivato di euro 732.00 IVA compresa , che trova la copertura finanziaria al
Cap. 5621 del Bilancio 2016 in corso di formazione;
RITENUTO di dover provvedere all'impegno di spesa presuntivo al capitola
5821 del bilancio 2016 per l'importo di Euro 732,00;
CHE tale spesa e prevista per legge ed e necessaria, inderogabile ed urgente la
cui mancata· effettuazione reca danno grave e certo all.'ente ;
RITENUTO dover provvedere in merito.

DETERMINA
1) IMPJEGNARE

la somma presuntiva di eu1·o 732,00, per spurge e ripristino
della condotta fognaria di Via Romitello e Via Carrubella mediante autospurgo
che trova copertura finanziaria al Capitola 5621 bilancio 20 16 missione 09
programma 04 titolo 1 macro aggregate 03. CQJ1to P.F. -U.l.03.02.09.0.00 .
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