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~~3 oltl. ~OGGETTO: Impegno di spesa per_ fornitura e reinstallazione completa di
stazione di telecontrollo asportato a segu:to furto presso impianti di
depurazione comunale.
• j.J- b

DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27/11/2012 avente per
oggetto "Modifica del regolamento uffici e servizi. Va:dazione dei servizi assegnati
aile aree e rimodulazione delle stesse".
VISTA il decreto sindacale n. 16 del 25/02/2015 con il quale viene individuate il
responsabile dell' area 4° dell'ente.
VISTA la Nota prot. 833 del 22/01/2014 dove viene assegnato i1 Peg provvisorio
anno 2014;
ViSTA l'art. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e
gestione provvisoria in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione;
VISTA la segnalazione del Responsabile dell'impianto di depurazione con Prot.
nogg del 07/01/2016 per avvenuto furto presso il depuratore Comunale;
VISTA la denuncia effettuata alla Stazione Dei Carabinieri in data 18/04/2016;
CONSIDERATO dover provvedere all'impegno di Euro 3.000,00 per fornitura e
reinstallazione completa di stazione di telecontrollo asportato a seguito del furto
avvenuto i1 16/04/2016 presso il depuratore Comunale;
RITENUTO di dover prowedere all'impegno di spesa presuntivo al dipitolo
5643 del bilancio 2016 per l'importo di Euro 3.000,00 ;
CHE tale spesa e prevista per legge ed e necessaria, inderogabile ed urgente la
cui mancata effettuazione reca danno grave e ce:tto all'ente ;
RITENUTO dover provvedere in merito.
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la somma presuntiva di Euro 3.000,00 per fornitura e
reinstallazione completa di stazione di telecont:collo asportato a seguito del furto
avvenuto in data 16/04/2016 pres.so l'impianto di depurazione comunale che
trova copertura finanziaria al Capitola 5643 bilancio 2016
missione 09
programma 03 titolo 1 macro aggregate 03 conto P.F. -U.l.03'.01.02.000 .
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A_rtt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/0812000
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U, r...:::SJ?ONS.ABILE DELL' AREA 4A LL.PlP.
rut:;::ut:m 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 contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
riportato;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; \
Visto il vigente O.EE.LL
DETERMINA

Si attesta che il pres-ente atto e state reso pubblico sul site '· b ~$tit:Ui1onale del Comune di
Borgetto www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione·e·Merito- Amministrazione
Aperta":
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