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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

DEL 2,/l-t<

OGGETTO: Detcrmina Impegno Spesa: "Lavori per I'eliminazione delle cause riguardanti la non
potabilità dellc acque"

CIG: 2B216D3488

PREMESSO:
Chc l'Ordinanza Sìndacale n" 18 del 29 giugno 2015 venir.a ordinato alla ditta CENI Ccntro lldilc Nferidrouale
s.r.l. con scde in Gioiosa ,Vlarea. (Nfl'l) Via Rocca s.n. P.l. 02ó.10790tì3.1; , di ìnten-cnirc utgenteurcnte ai lavori
di pulizia c ripristino dellc opcrc a tutela dellc lisorsc idriche per la popolazione c cousegucnti pregiudizi dÌ
catarrcre igienico sanltilriol

CONSIDERATO:
,{ che cor.r delibcra di (ì.N.f. n. 58 del 29.0ó.2015 sono statc asscgnatc le risorsc per i lavori in oggetto

pcr un irnporto di € ó.100,00 I\'.,\ inclusa;
* che pcr il scr-vizio di cr. sopta ò stato indrviduato con.re rcsponsabilc dcl ptoccdimcnro il gcom.

Savcrio Sidoti, dipendcnte di <lucsto .Entc;

n
.--Y"

O RITENUT.:
,{ che la sornma neccssaria pet la Lavori per I'climinazione delle cause riguardanti la non potabilità

dclle acque" è di € ó 100,00 I.v.a Lnclosa al22ol,";

VISTI:
I iJ D.Lgs. 16.1/2006 c ::.rnm.ii.:
tr rl D.P.lì. 107/ l0 c ss.rnnr.tt.;

d l'att..l dcl D.l,gs. n.165/2001 discìplir.rantc gli adempin.rcnti di conÌpetcnza dtrigenzialc;
'tr I'arr.183 dcl '1.U. approvaro con D.l,gs. fl.261/2100 in mcrito alle proccdutc di assuuzionc dellc

prcuotazioni c degli impcgni di spcsa;
! la delibcrazror.re dì Consrglio (lomunalc n. ,l del 16.01.201.1 di appror.azione dcl lìcgolamenro comunalc

dei lavori, sen'izi e tbrnirurc in cconorni:r vigcntc m qucsro cntc;

RICHIAMATO I-'O.liE.IJ,. r'igentc nella Regione Sicihana;

DD fER]\fIN,\

L di proccdetc all' in.rpcgno della sornma di acl € (r.100,00 l.v.a urclusa al 229'u pcr i lavori di
"Eliminazione dclle cause riguardanti la non potabilità dclle acquc";



2, di imputare la spesa di€ 6.100,00 IVA inclusa al 22oh 
^l 

tltolo 1, funzione 9, sen-izio 4, intervento

3 del bilancio 2015;
3. di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto consequcnznle.

Di trasmettere copia della presente all'ufficio di segteteria af6nché disponga la pubblicazione all'albo on-linc per

15 giorni consecutivi;
Il presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del Responsabile del Servizio econorrrco-

îrrranziai,o, it conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale h, 29.70.2015

Il Responsabile
Geom.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
prowedimento e si attesta la copertura finanziaria della


