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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABTLE

Oggefto: società pet la Regolamentazione del sewizio di Gestione Rifiuti Ptovincia, società

ConsotÉle per Az-ioni ' ^S.R.R. Messina PnuÍncia Socíetà ConsortíIe S'p'a'''
Attività sositutiva ai sensi dell'an. 14 della Legge Regionale 8 aprile 2010' n. 9 e

ss,mm.ii. - ImPegno sPesa.

clG 7tr6rof,Ahft
VISTA la Delerminazione Sindacale n'28 del 07.05.2014 con la quale si individua it Responsabile dell'Area

Tecnica;
VTSTA ta Determina det Dirigente dell'Area Tecnica n' 196 dell'11.06.2014 che individua il proprio sostituto in

caso di impedimento;

vlsTA la Deteminazione Dirigenziale n. 08 del 11 gennaio 2016 che attribuisce all'lng. Francesco Ballato la

ResDonsabil a del Procedimento per il servizio gestione rifuti;

V|STE le Detiberazioni di Giunta Municipale n':69 del 24 giugno 2016, 55 del '15 marao 20'17 .e 1O3 del 30 giugno

2017, che prorogano al gt dicembiè iótz, ta tonvenzione sottòscritta con il Comune di Gioiosa Marea per I'utilizzo

iàióil"ì" i"ioipl*oenie oet comunè oiGioiosa Marea, Ing. Frances@ Ballato, per I'espletamento di attività lavorativa

presso l'Area Tecnica del Comune di Montagnareale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n' 84 d

Militello:

RITENUTO didover efiettuare il felativo impegno, che costituisce la pfima fase del pfocedimento dispesa;

VISTO I'art. 183del D. Lgs.267del 18 agosto 2000 e ss mm ii:

VISTO lo statuto comunale;

VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL vigenti nella Regione Siciliana;

DETERM'NA

di imDeqnare la somma complessiva di€ 318,30 per il

CommiJsario Straordinario Oott MORREALE Antonio'
dell'Enerqia e dei Servizi di Pubblica Utilità n"16
in occasio=ne della stipula dell'Atto Costitutivo della
Rifiuti Messina Ptovincia, Società Consortile pe

CONSORrTLE S.P.A." awenuta gioÎîo 27 settembre 201

alla Dott.ssa Rita MONICA Notaio in Sant'Agata di Militello; r
diimputiare la spesa di€ 318,30 sul Codice Bilancio 09' )+1 03 02 15005anno2Olf

di trasmettere copia della presenle all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio on-

line per '15 giorni consecutivi
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ll Dresente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del sefvizio economico-fnanziario, in

confoà1 à alla legge 142,/90 e successive modificazioni'

.t
Montaenareale, L, 1"1 | 

2017.

ll Responsabile del Procedimento
(lng. F.sco Ballato)

rL\'\r-l
C-' /' f-_'|l


