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OGGETTO: Affidamento per la fornitura carburnnte servizio RR.SS.UU.

Vista la nota della "Servizi Comunali Intergrati S.P.A.- Società in liquidazione" del 26/07/2016
prot. 7141, con la quale si sollecitava il Comune a provvedere a fornire di carburante i mezzi della
Società stessa per scongiurare disservizi.
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 arr.bì~ntale legata alla presenza dei rifiuti lungo le vie
cittadine e lungo la strada per Romitello appare evidente in tutta la sua interezza.
Preso atto che è volontà dell'Amministrazione Comunale procedere al servizio di raccolta e
trasferimento dei RR.SS.UU.
Considerato che ricorrono le condizioni di ris~hio per l'igiene e la salute pubblica che
giustificano un intervento, in tempi brevi, di rimozione dei cumuli dei rifiuti lungo le strade.
Che sussistono le condizioni di indifferibilità ed ngenza ed occorre, pertanto, porre in essere ogni
rimedio per preservare la salute pubblica rimuovendo i rifiuti giacenti nel territorio comunale.
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs, no 267/2000.
Ritenuto dover provvedere in merito

l. Al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere ad affidare alla ditta Viola Leonardo con
sede in via Vecchia s.n. Borgetto la fornitur1 del carburante utile ai mezzi per la raccolta dei
RR.SS.UU. nel, territorio comunale fHH1 c.lJl/10/2016.
2. Di provvedere con successivo atto al relativo impegno di spesa nel redigendo Bilancio 2016
in fase 'di approvazione.
·
3. Comunicare alla "Servizi Comunali lrtergrati S.p.A., società in liquidazione" l'importo
impegnato per l'acquisto di carburante c}le oovrà essere detratta dalle relative fatturazioni

Di notificare copia del presente atto al Responsabile dell'Area Tecnica; al Responsabile dell'Area
Economico- Finanziaria ed alla "Servizi Comunali Intergrati S.p.A.- Società in liquidazione"
Di provvedere alla pubblicazione sul sito Web del Comune

