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VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27; 1112012 avente per
oggetto "Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei 'servizi assegnati
aile aree e rim.odu.lazione delle stesse".
VISTA il decreto sindacale n. 16 del 2510212015 con il quale viene individuate il
responsabile dell' area 4o 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 prmrvisoria in attesa dell'approvazione del bilfu"'lcio d.i previsione;
VISTA la segnalazione verbale all'amministrazione comunale del Responsabile
degli istituti scolastici per un intervento urgente di disinfestazione e
derattizzazione dei plessi scolastici;
-Visto il preventive di spesa del 28 I 10 I 20 16 con Prot. n 13459 della ditta Ecol
Group con sede in Palermo per la disinfestazione e derattizzazione dei plessi
scolastici del comune di Borgetto per un importo preventivato di euro 427,00
IVA compresa, che trova la copertura finanziaria al Cap. 2400 del Bilancio 2016
in corso di formazione;
RXTENUTO di dover provvedere all'impegno di spesa presuntivo al capitola
2400 del bilancio 2016 per l'importo di Euro 427,00;
CHE tale spesa e prevista per legge ed e necessaria, inderogabile ed urgente la
cui mancata effettuazione reca danno grave e certo all'~nte ;
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RITENUTO dover provvedere in merito .

·-DETERMilJ_.q

--~-1T1M~- la~!llma

presuntiva di euro 427,00, IVA compresa per la
disinfestaz{or.Le e derattizzazione dei plessi scolastici del comune di Borgetto che
trova copertura finanziaria al Capitola 2400 bilancic 2016 missione 11
programma 01 titolo l macro aggregate 03 conto P.F·. -U.l.03.02.99.000 .
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ATT1E§TAZIONJE DELLA. rCOPER'I.~TR..~ FENANZ:!!AR!A
Artt. 151 e 153 del D.lvo 2~6-.!....'~d~c1:_1::_:8?.!../~D::?.!8t~'2~0:;:C~~o_ _ _:___ _ _ _ _
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Vasto:
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n, RESPONSAJIULE DELL' A..~A 4'' LL.PlP'.
itenu.ta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato ;
· Visto il parere:·favorevole cantabile e di copertura finanziar:ia reso dal Ragioniere Capoed in calce
riportato;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Vis to il vigente 0 .EE.:LL

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od ·

ATIEST.t-iZIONE
·ai sensi dell' Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in le ge 7 a so 2012 n. 134
Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sul sito .web istituzionale del Comune di
Borgetto www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione
Aperta":·
dal _ _ _ / _ _.......1_ _ __
Borgetto 11 _.- - - - - - - - TI Responsabile
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