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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No )2q del /? as, i s

Prot. Int. no del

ctc | 264148785D

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 07 del 02 aprile 2O15:

Vf STA la Deliberazione di Giunta Municipale n" 27 del 27.04.2015 che assegna al
Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 64.522,20 necessaria alla copertura
finanziaria dei costi derivanti dalla esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n" 0712015;

CONSIDERATO che la somma occorrente a garantire il servizio di che trattasi, il cui
importo complessivo ammonta ad € 20.495,20 è da imputare sul bilancio comunale al Titolo 1,

Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, Bilancio anno 2015;

DATO ATTO che la spesa si cui al presente provvedimento non rientra fra le limitazioni di
cui all'art. 163 del D.Lgs. n'267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto di effettuarne il relativo impegno, che costituisce la prima fase del procedi-
mento di soesa:

VISTO I'art. 183 del D. Lgs. 267 del l8 agosto 2000;

VISTO lo statuto comunale;

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

DETERMINA

di impegnare la somma complessiva di € 20.495,20, necessaria alla copertura finanziaria dei
costi per i servizi affidati con l'Ordinanza Sindacale n" 07 del 0210412015 alla ditta Sicula
Trasporti S.r.l. con sede in Catania, Via Antonio Longo N'34, Partita lva 00805460870; .

di imputare la somma di€ 20.495,20 sul bilancio comunale al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5,
lntervento 3. Anno 2015:

Oooetto: I Smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non pericolosi.
I Ditta Sicula Trasporti S.r.l. - Catania.

lmpegno spesa.
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2.



3, di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione

all'Albo PÍetorio online per 15 giorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.
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