
-
COMUNE DI BORGETTO 

Provincia di Palermo 

ORDINANZA SINDACALE N° DEL 

OGGETTO: Affidamento per fornitura carburante servizio RR.SS.UU 

IL SINDACO 

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.5/Rif. del 07/06/2016 con la 
quale si proroga il conferimento dei rifiuti RSU presso l'impianto di Bellolampo gestito 
dalla RAP SPA fino alla data del30/11/2016 
Considerato che alla data odierna non risulta approvato il Bilancio del corrente anno 
finanziario e che si rende necessario ed urgente provvedere alla fornitura del gasolio per 
i mezzi di servizio RR.SS. UU. in quanto la situazione di disagio ambientale legata alla 
presenza dei rifiuti lungo le vie cittadine e strada del Romitello, appare evidente in tutta 
la sua interezza 
Considerato che ricorrono le condizioni di rischio di igiene e salute pubblica per un 
intervento in tempi brevi di rimozione dei cumuli dei rifiuti lungo le strade 
Che sussistono le condizioni di contingibilità e urgenza ed occorre, pertanto, porre in 
essere ogni rimedio per preservare la salute pubblica rimuovendo in atto i rifiuti giacenti 
nel territorio comunale 
Che si rende necessario provvedere alla fornitura di carburante per gli automezzi addetti 
al servizio RR.SS.UU mediante affidamento alla Ditta Impianto ENI L.B. Service di Lo 
Baido Antonio& C. sas C.da Turrisi Partinico per un importo presuntivo massimo di € 
3.000,00 
Che occorre provvedere al relativo impegno di spesa per l'importo presuntivo di € 
3.000,00 che trova copertura finanziaria al cap. 5810 del Bilancio 2016 in fase di 
approvazione 
Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs n.267/2000 
Ritenuto dovere provvedere in merito 

ORDINA 
Provvedere alla fornitura di carburante per gli automezzi addetti al servizio RR.SS.UU. 
mediante affidamento alla ditta Impianto ENI L.B. Service di Lo Baido Antonio & C sas 
C.da Turrisi Partinico per un importo presuntivo di € 3.000,00 fino al 31/07/2016 
Che occorre provvedere al relativo impegno di spesa per l'importo presuntivo di € 
3.000,00 che trova copertura finanziaria al Cap.5810 del Bilancio 2016 in fase di 
approvazione 
Di notificare copia del presente atto alla Ditta Impianto ENI L.B. Service di Partinico, al 
Responsabile area Tecnica ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria· · 
Di provvedere alla pubblicazione sul sito Web del Comune 


