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DEL 13 - 4 2- 20/A
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QGGETTU: Impegno di spesa per affidamento manutenzione stradale

KL DIRZGIENTE 1“ﬁELL’AREA TECNECA
Vista la delib-era di Giunta Municipale n. 118 del 27/ 11/2012 avente per oggetto
“Modiﬁca del regolamento uffici e servizi. Variazione clei servizi assegnati alle aree
e rimodulazione delle stesse”.
Visto il decreto sindacale n. 16 del 25/02/2015 con i1 quale viene individuato
il responsabile dell’ area 4- °de11’ente.
Vista. Ia nota prot. 833 del 22/01/2014 dove viene assegna-‘ca il Peg provvisorio
anno 2014 ;

‘Vista lfart. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disoiplina Pesercizio provvisorio e
gestione provvisoria;.

'

Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla manutenzione ordinaria delle
strade comunali con ausilio dei dipendcnti addetti alla. manutenzione edacquisto
del materiale nccessario ;
Ritenuto di dover provvedere a11’irnpegn0 di spesa presuntivo di Euro 500,00 al

Cap. 7010 de1‘Bi1. 2016;

.
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Che tale spesa e prevista per legge ed e necessaria , inderogabile ed urgente la cui
mancata effettuazione reca grave danno al1’ente ;

Ritemmto dover provvedere in merito
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Impegnazre la somma presuntiva di Euro 500,00 per 1’acquisto materiale per
la manutenzione stradale che trova cope-rtura finanziaria alla seguente
classificazione di bilancio : Missions 10 ; programma...05 ; titolo 1.; macro
aggregato...03...; a1 Capitolo 731000 Adel bil. 2016
fase di formazione conto

P.F. U.1.0.3.0.2.09.o00
La reafda-tt/iioe
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ATTIESTAZIUNE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 _

3
Visto:

,;

si attesta che ilgge ente atto e contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borgetto 11
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Im egno N°

Capitolo

$15;
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' r Capo

U

Importo spesa

Bilancio

"2015

599 Q9

IL RESPUNSALBHLE DELL’ APJEA 4" LLPP.
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
'
Visto i1 parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge suila stessa ed in calce riportato ;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
rlportato ;
Acclarata la propria competenza in merito aH'adozione del presents provvedimerrizo;

Visto i1 vigente O.EE.LL DETERMIINA

V ’

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od i__n"te
I1 Responsabile de \.. L 4'_ 4".V . .
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‘ ai sensi de11’A.r“r. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2 =12 n. 134
Si attesta che i1 presente atto é stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di
Borgetto al link “Trasparenza Valutazione e Merit0- Amministrazione Apena”:
dal

/, or
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Borgetto 11
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