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IL SINDACO /DIITIGEN:I'E DELL'AIIEA TECNICA

ClfE occorrc procedcrc :LIl.a fotnitura c posa in opcra e di clettropompa solnmcrsa per I'imp.inrLto

di sollcvamento clcl pozzo liiumara 3 in quanro risulta usuraca ecl inefhcicntc;
Chc si ran isa Ia massima urgenza al fìnc di scongiutare I'intcrruzione nel soller.amento dell'acqua c
pt cvcnile dis:rgi di crr':rtterc igicnìcr,,-senit:rrit-,
che il rcsponsabilc del Ptoccdimento ò i1 geom. Saverio Sidoti,

Vista la Delbera dr G.NI, rro 118 dcl 1ó.11.2015 di assegnazione risorse per I'importo complessivo
di 600,00 i.r'.a. inclusa per Ia fornituta di cui sopra;

Visti :

I il D.I-gs. 163/2006 e ss.raìn.ì.u.;

I il D.P.ll. 207 /10 c ss.t-r-ur.it ,

'* l'art.4 del D.Lgs. n.1.65/2001 disc4rlilante gLi acìcmpimenti di compctcnza dllgcnzinle ;

,f 1'art.183 del T.U. îpprc\.eto con D.Lgs. n.267 /2000 in rncrito alle procedrue di rssunzionc delle
p.renotazioni e dcg[ impegni di spesa;

uL la delibcrazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2014 di applovazì.one del llegolamcnto
comunale dei lavoti, servizi c forniturc.in economia vigentc in questo cntc;

DETEI{MINA

1. di ptocedere all'affidamcnto dclh fornitu.ra di cui sopra alla ditta lrlicelì r\gosnno Via XX
Settcmbte ó4ló6 I'attr P.I.r 00338 ó80838 per i'importo complessivo di €. 320.00 IVA inclusa;

di impegnare Ia somma di € 320,00 LV.A. inclusa pcr la fo.tnitura di cui sopra con in-rputazione al
Titolo 2, F-unzionc 9, Serr'-izio 4, lntervento 5, b ancro 2015;

2. di darc atto chc la spesa rispetta quar.tto previsto dall'art. 163 del comma 2D.lvo 267 /2000;
3. di date mandato al lìcsponsabììc dcl procedimcnto di adempicrc rd ogni atto conscquenzialc.
4. di tràsmettere copia dcllrL preser.rtc all'Uffrcio Segretc.tia rffinchò dispongrL lt pubblicazione

all'albo on-linel
Il prcscnte ztto diyenta csecutivo con l'rpposizione del visto tlel lìcsponsabilc del Sen'izio-
Dconol'rico Finanziario, in conformitrì alla Leggc 142/90 e ss.mm.ii.

l\[ontegneleelc I, _3 l. I 2.201 5_
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