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QGIGETTQI III1p6gI1O cli spesa per la manutenziona stradale e rete idrica

KL DIMGENTE UELIJAREA TE@Nl€CA

Vista la delibera di Giunta Municipale n. Al 18 clel 27/ 11/2012 avente per oggetto
“Moclifica del regolamento uffici e servizi. Variazione clei servizi asscgnati alle arse
e rimodulazione delle stesse”.
Visto 1'1 decreto sinclacale n. 3 del 10/01/2017 con il -quale viene individuato
il responsabile dell’ area 4 °dell’ente.
‘Vista la nota prot. 833 clel 22/01/2014 dove viene assegnata il Peg provvisorio
anno 2014 ; '
Vista l’art. 163 clel D.Lgvo 267/2000 che -disciplina l’esercizio provvisorio e
gestione provvisoria;.
Ritenwto necessario ed urgente provvederé alla nianutenzione ordinaria delle
strade comunali e della rate iclrica. con ausilio clei clipendenti aclcletti alla
manuterlzione ecl acquisto del materiale necessario ;
Ritemuuuto di clover provveolere al1’i:npegno di spesa presuntivo di Euro 5000,00 ai
Cap. 7310 e 5410 del Bil. 2017; ’
Che tale spesa e prevista per leggé ed e neceséaria , inderogabile ed urgente la oui
mancata effettuazione reca grave danno al1’ente ;
Ritenuto clover provveclere in merito

ll) E 1‘ BI R M I N A

Impeggnams la somma cli Euro 5000,00 per l’acquisto materials per la
manutenziono straclale e rote iclrica che trova copertura finanziaria alla seguente
classificazione di bilancio : _
- cap.7310 per Euro 3000,00 — classificwio-no di bilancio Missions 10 ;
programma 05 ; titolo 1.; macro -aggregato 03 ; in fase di formazione conto P.F.
U.1.0.3.0.2.09.000 al Capitolo 731000 del bil. 2017 ; . .
- al cap.5410 per Euro 2000,00 - classifzcazione di bilancio:Missione 09
programma 04 titolo 1 macro aggregate 03 ; fase di formazione conto
P.F: U.l.03.02.09.000 54-1000 del bil. 2017'.
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