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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETO: Detetmina Impcgno spesa " Tranciatura della vcgctazione infestante ricldentc
sulle stradc ai fini della manutcnzionc dci tcrreni c delle aree di pettinenza dclle
sttade dcl tcrritorio comunalc pcr la salvaguardia dclla citcolazionc stradnle, la
difcsa da incendi, il decoro e la salvaguardia dell'igicne c della salute pubblica.
Contrade Laurello, Vignale. Bonavita e tcrritorio Comunalc"-
Ordinanza no 15 del 16.05.201U

crcN. 2 53?3/l5B3A Codicc IJnivoco TGKTUX

PREMESSO:

',J, Che si rcnde necessttto. inten'cnire al ltne alla trînciatur:î clclla r-cgclazronc infestante ricrLclentc

sul territorio Comunale al hne rli scongitrrare pericoh per l'rncolunltà dci cittaclim c pcr ìr
sicurezza pubblica clerir,rLute cla lir-nittzioni della visibrlità, in particoìere nclle cr,Ln e stradrli r
causa cìella naturaìc e spontanea crcscita di siepi c tamaqìic chc trasbordano t liniti drnrcnsrontli
prescrittì dal (.odrcc dcÌla Strach nonché ;

I che rÌ conscgucnte nlancîlo irnmcdnto interlcnto cletetr.nina una situîzionc prcgruclizicvolc pcr
Ia salutc c pcl la pLrbbhca rncoìtLmrtà che vcde c()strettiì qucstî r\mmimst(tziorlc 

^d 
îclottîr'c

pros'e dlnenti conttngibiìi ccì urgcnti;
'{ Ch. .,rrr Ordnanza Srncltcalc no 15 clel 3.05.2018 emcssa î1 scnsi ch leggc per i prcsupposu rrr

cssa indicati, r.icne ordinato alla clitta (.iano .4n/onel/o cott .tcdt ù Xlanlr,gnuratlt ()ll:) t/dn Lwrvl/0,
P.l. 0120016081.1, di procedctc alla "Trartcianua della vegctaziolc infestante ricadentc sullc
stradc li fim (lcll^ hîlìLLtcllzionc clcr lcrreli c clellc arec cli pertlncnzî clcllc straclc clcl lqllitolo
cornunalc pcl la salr-aqtratdia clclla crrcolazr<>rtc straclalc. la cltfesa cla rnccndi, il decoro e la

sah,aguardia clcÌl'rgÌcnc c clclLe salutc pr,rbblicr ncllc ( )oluatlc Lrulcllo, Vigralc, Bo:rar.itl c

territorio Comulalc
'* cl.re ò stato ledîtto ptcvcr.rtivo di spcsa pan rLcl € ó.(X)0,00 Lr'.a comprcsa, pcL l'csccuzrouc

dell'Ordinanza;
RICHIAMATA la clelibcrazionc di Cl.Nf . n" 71 dcl 15.05.2018, rnn'rcdiatamcnte csccutir,t, cot.t la cpraìc:

l'amminrstrazione (lomunrlc prcnclc etto clel prcdisposto Prc\ clìtito, ed tulorizzrt rl Rrqr ad îssulncrc
itnpcgno cli spcsa pu i ad C 6.000.(X);

VISTI:

I Il D.Lss n" 261 /2000;



ll D.Lgs 18 apttle 207(t, no 50 cosi come modificato ed rntegrato con D.Lgs n" 56/2017,
il D.PR. 207l10 e ss.mm.ii.:
I'art.4 dcl D.I-gs. n.''65 /2001, drsciplinantc gh adempimenu di competenza dtigenziale;
I'att.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in mcrito alle procedurc di assunzione delle

prenotazioni e degh lnpegni dr spesa;
{ Ia delibcrazìone dr Consiglio Comunale n.4 del 1ó.01.2014 di apptor,-azione del Regolamento

cr)munale dei lavoti, setvizt e formtute in economia vigente in qucsto ente:

RICHIAMATO L'O.EE.l-L. r.igente nella Regrone Stciìíana;

DETERMINA

1. di impegnate la somma di € 6.000,00 IV.À inclusa per i lavori dì cui sopra afflrdalu alla ditt^ Cianl
.,1nto rcllo con scde in Moúagnareah $tlE) l da I atrell0, P. l. 0 / 200 1 608 t4, come scgue:
codice bilancio 09.03-1.03.02.15.005 ex capitolo 1574 bilancio 2018;

2. di dare atto che la spesa del presente pron'edrmento non rientra trai i vincoli di cui all'art.163
comma 2 dcl D.Lgr'. 267 /2000 e ss.mm..il ro quanto ctea danni alì'Ente;
3. Di dalc atto che la sorìma per il finanziamento della spesa dcrrvante di complessivi € 6.000,00 i.va
inclusa sarà ftnanzrata dai proventi accertati dalla T.A.R.l, anno 2018;
4. dr dare mandato al Responsabile dcl procedimento di adempicre ad o$i atro consequenziale.
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile
del provvedimento e si attesta la copertura
finanziaria della spesa


