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OGGETTU: Impegno di sppsa per affidamento servizio di messa in sicurezza
tratto dd muro nella via G. Mancuso in C/da San Nicolo’

IL DIRKGENTE DELUAREA TEQNICA 4

Vista la delibera di G-iunta Municipale n. 118 del 27/ 11/2012 avente per oggetto
“Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree
e rimodulazione delle stesse”. -
Visto i1 decreto sindacale n. 3 del 10/01/2017 con i1 quale viene individuato
i1 responsabile dell’ area 4 °de11’ente.
Vista la nota prot. 833 del 22/01/2014 dove viene assegnata i1 Peg provvisorio
anno 2014 ;
Vista 1’art. 163 del D.Lgvo 267/2000 chc disciplina 1’csercizio provvisorio e
gestione provvisoria;. V ‘
Vista Pordinanza sindacale n* 14 d_e1 10/02/2016 per affidamento servizio di
messa in sicurezza tratto di muro crollato nella via G. Mancuso in C / da San
Nicolo’ Borgetto;
Ritenuto di clover provvedere a11’impegno di spesa presuntivo di Euro 5.000,00 al
Cap. 7310 del bil. 2017 ; ” '
Che tale spesa e prevista per legge ed e necessaria , inderogabile ed urgente la cui
rnancata effettuazione reca grave danno a.l1’ente ;
Ritenuto dover provvedere in merito .

, DETERM1NA_
Impegnare la ysomma pres_untiva di Euro 5000,00 iva compresa per
affidamento servizio messa in sicurezza tratto di muro crollato nella via G.
Mancuso in C/ da San Nicolo’ Borgctto in esecuzione a11’ordinanza sindacale n°
14/2016 che trova copertura finanziaria a1 Cap. 731000 Bil. 2017 che trova
copertura finanziaria alla seguente classificazione di bilancioi Mjssione 10 ;
programma 05 ; titolo 1.; macro aggregato 03 ; conto P.F. U.1.0.3.0.2.09.000 a1
Capitolo 731000 del bil. 2017 .
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ATTIESTAZIUNIE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lv0 267 del 18/08/2000 1-

Visto":

si attesta che il presente atto é contabilmente regolare e dotato de a copertura finanziaria
Borgettoli A k -O'Z- [qr

I1 i r

Impegno N° Capi 010 Importo spesa Bilancio
/Q3 “+55 /ooo 6 29 (1;/ _ § 920 Q0

IL RESPQNSABIILE DELL’ AREA 4" LLPP.
Ritenuta la proposta meritcvole di approvazione;
Vista il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Visto il parere favorevolc contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
riportato ;
Acclamta la propria competenza in merito‘ a11'adozione dc} presents Lqrovffc-;5;1in1_ent0;
Visto il vigente O.EE.LL DETERMINA _
Di approvare la superiors proposta di determinazione senza modiflgghé pdf;_grHa%\joni.

~ 11 ResponS_e1“}?>A;§a 4A LL.PP.
1

ATTESTAZIONE I ‘ M
ai sensi dell’Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito i egge 7 agosto 2012 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- Amrninistrazione Aperta”:

dal / / V

Borgetto 1i . ‘
11 Responsabile
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