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OGGETTO: Impegno di spesa per spurgo fognatura Corso Roma
. ·2, '5
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DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27 l 11/2012 avente per
oggetto "Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati
alle aree e rimodulazione delle stesse".
VISTA il decreto sindacale n. 16 del 25/02/2015 con il quale viene individuato il
responsabile dell'area 4° dell'ente.
VISTA la Nota prot. 833 del 22/01/2014 dove viene assegnato il 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 .Ja ·fuoriuscita di reflui fognari dai pozzetti della rete comunali lungo
Corso Roma invadendo la sede stradale con pericolo alla circolazione veicolare;
Visto il servizio spurgo e ripristino della condotta fognaria in oggetto con
intervento della ditta Multieco-A:mbiente"di Serretta con sede in Partinico per un
importo preventivato di euro 330,00 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 capitolo
5821 del bilancio 2016 per l'importo di Euro 330,00;
CHE tale spesa è prevista per legge ed è necessario; inderogabile ed urgente la
cui mancata effettuazione reca da:!'lno grave e ce!to all'ente ;
RITENUTO dover provvedere in merito.

DETERMI11A
la somma presuntiva di euro 330,00 per spurgo e ripristino
della condotta fognaria di Corso Roma media1J.te autospurgo che trova copertura
. finanziaria al Capitolo 5<5:21!. bila1~cio 2016 missione 09 programma 04 titolo l
macro aggregato 03 conto P.F. -U.l.03.02.0.9.000 .
l) IlV.lPE:GNARE

ATTEST AZ][ ONE DELLA COPERTURP~ FINANZlfARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 dell8/08/2000
Visto:
si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della co
Borgetto lì ·'3:.1- l·?- /{;
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· JIL RESPONSABILE DELL' A.,~A 4A LL.PP.
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 Ragioniere Capo ed in calce
riportato;
Acclarata la propria competenza in merito a!l'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od in te~ ioni.
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ATTESTAZIONE
,
.. '. ·
ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 ~onvertito in leg e 7 a osto 20 2 n. 134. ~·:·--~~--Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Còinune di
Borgetto www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione
Aperta":
dal _ _ _ / _ ____,;/_ _ __
Borgetto l ì - - - - - - - - Il Responsabile
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