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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL,AREA

OGGETO: Determina Lnpegno spcsa "Tranciatura dclla vegctazione infestantc ticadcnte
sulle strade ai fini della manutenzione dci tcrreni c dclle arcc di pertincnza dclle
strade dcl territorio comunale pcr la salvaguardia della circolazionc stràdalc, la
difesa da incendi, il dccoro e la salvaguatdia dcll'igiene c dclla salutc pubblica.
Contràdc ricadcnti nclla zona dcnominata Campagna Gtande, Fontanaratnc-
Fiumitcllo, Frazione Santa Nicolclla c Montagnarealc ce ntro"-
Ordinanza no 14 del 16.05.20Ifl

Codicc t.hrivoocr TGKTUX

PREMESSO:

* Chc sr rendc rrccessari<.r intervcnl'c al firre alla tnlciatura dellî \.cgetîzlorìc infestante ricaclcnte

sul tcrtrtorio Comurulc al hnc cli scongiurare pcricolì per l'rncolulnitrì dei cittldrni c pcr la
srcutczza pubblica delvante da lirntazroni delÌa visibrhtà, in parlicolarc nelle cuLr-e srrdr[ a

causa della narurale e spontanc?ì ctescita di siepi c rarnaglic chc trasbordano ilimttr climensionrh

prcscritti dal (ìrchce dclla Stracìa nonché ;

'l chc il consegLrclltc 1-tìît.ìcilto ìntrncdilrlo irlcllcnto clclcrtlìnt r.rrra siltrazìonc prc,etrrclizicr'olc pcr
Ia salutc c pct la pubbhca rncoltrmrtà chc rcde c()strctta (prcs(,r \l-ntnltìlstrîzìorìc a(ì îd()trîr-c

provr,cclimcnti ccrntlnuil;ih ed tn.ucrtLl;

{ (lhc con Orclinanzt Sinchcelc no I ,1 dcl 3.05 2018 cmcssa ai scr.rsi clì lcguc per r prcsLrppostl 1n

essa indicati, r'ìcne odir.rato alìa Ciccro Sîl\'^torc con sedc tu Cìioios:r Nlarea(\lll) (-/dl San

Franccsco 48, lÌ1. 0152400832, di proccdcrc alla "-lìarctatura clcll:r r.egctaziortc infestrntc
ucadenrc sulìc sttadc ai fir.ri clclll rrrînutenzione dci rcrreui c dclle arec cli pcttinenza delle stlacle

del tcr.ritor-ir> comulalc per la sah-ngtrerdra cìclh circoìazior'rc strîclalc, la cLifesa da ilcer.tclt, tl

dccoro c la salr-aguarc[a clcll'ieicnc e clclla salutc pubbhcu. (-outraclc rtcadctttt nclla zona

cìcnoninata (,lmpagne (lranclc, I'onuttvrtrme lrÌtrmitclìo, I raziouc Santa \tcolclll c

\f Orttagr-rarcelc ccntt o";
I chc è star() rcdîrro plclentr\'o rli spcsr puli ad (l 20.000,(X) lr'.a cornprcsa, pcr l'esccLrri(rrrc

delì'Ordinanzt;
RICHIAMATA la dclibcmzìonc dr Cì.NI. n' 70 dcl 15.05.2018, imrncdialamcntc csecutl\'î, cotr la qualc

l'amministrazrone Comunaìe prcnde îtt() dcì preclìsposto plcventi\'o, ccl ?Ìt(>ttzza tl lìup rd îss!ìlllcle
rmpcgno cli spesa pari acì € 2().(X)l),00;
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VISTI:

Il l).Lgs n" 267 /2000;
Il D.l,gs 18 aprile 2016, no 50 cosi come modificato ed integrato con D.l,gs n" 56/2011;
il I).PR.207l10 e ss.mm.ii.:
l'ar t.4 dcl D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli aden-rpimenti di compctenza dùigenziale;
l'art.1 83 del T.U. approvato con D.I4s. n.267 /2000 in merito alle procedure di assunzione dcllc

prenotazioni e dcgli unpegnr di spesa;

la deliberazione dr Consigho Comunale n. 4 del 16.01.2014 dr appror.azione del Regolamento

comunale dei lavori, sen'tzi e fotnirutc in economra rngentc [n questo ente;

RICHIAMATO L'O.EE.Ll.. vigerrte nclla Regione Siciliana;

DU'|ERN{INA

1 . di impcgnate la somrna di € 20.000,00 lVt\ ilclusa per i lavoti di cur sopra aîftdau zlla ditta Cicero

Salvatorc con sedc in Gioiosa N{arcafNIE) C/da San Francesco 48, P.I. 01'52400832, come segue:

09.03.1.03.02.15.004 ex capitolo 1574/0 bilancío 2018 imp. 87118;
2. dr dare arto che la spcsa del presentc ptorvedimento non rienúa ttai i vincoli di cui all'art.163

con.rma 2 del D.Lgr'. 267 / 2000 e ss.mm.ii in quanto ctea danni all'Ente;
3. Dr dare atto che la somma per il finanziamento dclla spesa derivante di complcssivr € 20.000,00 r.va

inclusa sarà lnanzl.ata dai proventi accertati dalla T.A.ll.L anno 2018;

4. di dare manclato al Responsabile del procedrmcnto di ademptere ad ogni atto consequenziale.
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile
del prowedimento e si attesta la copertura
finanziaria della spesa p


