
Comune di Montagnareale

Codice Univoco TGKTUX

Città Metropolitana di Messina

Area Tecnic
l/ia l/i ono Enanuele, 98060 MONi

"-.";r,;;;,1;."ii;ol#,i".1àÍÍi1i'iî1"."îr3lllli,'j3-@

N" ?zt

OGGETO: ]?^.rîi^"":ipegno spesa. Or 
:,nzt no t6 dcl 16.05.20"17 ai sensi <lel t).L.vo no5.0./201.6 - Manutcnrion! straordinaria p"r rl ,nEri"ooo'O;;;":;";;t;tir"r;r:;

l!n91iry9rna del c. y4fu \o1tgnay91le , arú i^"j""" Santa NicoIeIIa,,..

lclcN"

PREMESSO:
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normale erogazione dell,acqua pubb[ca e
ubbÌrca;

rnconvenienti igienico-sanitari esistenti a segutto de
pubblica;

e di opera.i, in quanro gli stcssi rrsulrano rmpegnati
i idonei allo scopo;

t*f;n'6ft ;:eguire 
dspondono alle esigenze

CONSIDERATO:
tL Chc con Otdnanza Sindacale n" 16 del 16.

essa rndtcah, viene otdinato alla ditta C.E.

RI.HIAMATA la deriberazione di G.M. n' 50 del16.06.2017, immcdiatamente esecuúr,a, con la qualc
l:::T.i1rl:"" a:-ÌTT^O^'::dc atto det p,.ar.po,.l*,,entivo, cd il)rorizz^r1 Rup ad assumerelmpegno dr spesa pari ad € 5.000,00 I.v.a compresa al- I 0o o;'
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Il D.Lgs n' 267 /2000;
Il D.Lgs 18 aptrle 2076, no 50 cosi come modificato ed integrato con D.Lgs n" 56/20'17;
lt D.P.R. 207l10 e ss.mm.ii.;
l'att.4 del D.Lgs. n.165 /2001 drscìplinante gli ademprmentr di competenza dirigenzrale;
l'att.183 del r. u. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in merito aÌle ptocedure di assunzione delle

. ptenotazioni e degli impegm di spesa;
{ la deliberazrone di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01,.2014 di approvazione del Regolamento

comunale dei Ìavon, servizi e forninre in economia vigente in questo ente;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regrone Siciliana;

DETERMINA

1. di impegnate la somma di 5.000,00 IVA rnclusa pet i lavori di cui sopra af[rdati zl]z d.itta C.E.N{
Centto Edile Meridronale S.t.l. con sede rn Via Rocca s.n.c. Gioiosa Marea (X4E) lr.I 0264407g0e34,
come segue:

codice bilancio 09.04-02.02.01.09.010 bitancio 2017;
2. dt darc atto che la spesa del presente ptovvedimento non rientra trai i vincoli di cur alì'art.1ó3
comma 2 del DLgv 267 /2000 e ss.mm.ii in quanto cîea danrìi all,Erite;
3. di dare mandato al Responsabile del ptocedimento di adempiete ad ogm atto consequenziale.

Montagnareale Iì,

'l-ecntca

Sidoti

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile
del provvedimento e si attesta Ia copertura


