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. COMUNE DI BOll~GETT(O.
AREA TECNICA
Piazza V.E.Orlando,4
P.IVA OOS1tl510821

.":'

Tel. 0918981093fn 0918982809
Si:'~aterza@comune.borgetto.pa

DETERLVIINA"ZipNE N° 88·DEL A4f,u/2o,C·
Prot. GENERALE N°
b3
DEL l t -01 ~ 20 t}. ·
. "
OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento carburante servizio RR.SS.UU
·IL DIRIGENTE DELL' ARE}-1 TECNICA
Vista la delibera di Giunta 1\Jh..micipale n. 118 del27/lll2012 avente per oggetto
"Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree
~· pmodulazione delle stesse".
,:\tlst~il decreto sindacale n. 16 del 2510212015 con il quale viene individuato
.. ·. il.responsabile dell'area 4 o dell'ente.
,:. Vis~)a nota prot. 833 del 2210112014 dove vit:ne assegnata il Peg provvisorio
· ~· anno 2014 ·
'
· ·:,Vista l'art. 163 del D.Lgvo 26712000 che disciplina l'esercizio provvisorio e
gèstione provvisoria;.
Vista la nota prot. 6650 del 2810512016 della Servizi Comunali Integrati RSU
spa di comunicazione mancanza carburante per garantire il servizio in questione;
Vista l'Ordinanza Sindacale n o 121 del 08 l 11 l 2016 per affidarne n to fornitura
carburante del servizio RR.SS.UU. alla ditta Impia..11.ti Viola Leonardo con sede in
Via Vecchia s.n. Borgetto fino al3ll fll2016;
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 , fino al 30 l 1112016 ;
Ritellll.u\\:o di dover provvedere all'impegno di spesa presuntivo di Euro 5.000,00 al
Cap. 5810 del Bil. 2016 in corso di formazione fino al 31 l 1112016 ;
Che tale spesa e prevista per legge ed e necessaria, inderogabile ed urgente la cui
mancata effettuazione reca grave danno all'ente ;
Ritellll.utc

d~ver

provvedere in merito

])ET ERMI~~:.·~\
Impegna:i!'<e la somma presuntiva di Euro 5.000,ddper l'affidamento alla ditta
Viola Leonardo con sede in Borgetto nella Via Vecchia della fornitura carburante
al servizio RR.SS.UU. che trova copertura finanziaria alla seguente
classificazione di bilancio Missione ... 09 ...... ;program:r~ia ... 03 ... ;titolo ... Ol .... ;
macro aggregato ... 03 ... ; al Capitolo 581000 del ·biL 2016 in fase di formazio
conto P.F. U.l.0.3.0.2.15.000
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GiaV/ iuseppa

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 de118/08/2000
Visto:
si attesta che J..ll?resente atto è contabilmente regolare e dotato della cop rtura finanziaria
Borgetto lì ·~ · (z.f b
Il Ragi

lm_Eegno No
~.SA9

·

Capitolo

6810o::>

Bil~ncio

Importo spesa

s.Qço Q:;>

"t::>ib

IL RESPONSABILE DELL' ARJEA 4!-/\ LL.PJP.
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai· sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniete Capo ed in calce
riportato;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
_
Visto il vigente O.EE.LL DETERMINA
.
~~_.<
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifich~ od in
1.
1 :../ ~:·' ~~\ .
Il Respons
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ATTESTAZIONE
·
. t!'.}~.!-~;,ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in le
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di
Borgetto allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta":
dal._ _ _ l ____! ____
Borgetto l ì - - - - - - - - -

Il Responsabile
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