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Oggetto: lmpèAno di spera, per il Servirio dl ,accolta e conferiùe.to ln cenùi di recupero e
smaltimentoriiutisolidiurbani,prorosadelseruìziodal01/072075al7alo7l2o7s.
{crc2941547430)
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IL RESPONSABILE DEL SETIORE

Prehesso che con Vèrba € dl Oe iberaz on€ dè a Giunta Comunale n. 36 del
30/05/2015 d immediata esecùu ione, è stata assesmta a Responsabie dels€ttore
lL a somma di €. 15.000,00, per il Servizio di raccolta e.onlerimentoin cèntridi
recupero é sma timento rriutiso diurbani, prorosa delsetuizio dal0t/o7 /20Ls a)

Dì impukre la somma compless va d €.15.000,00, per ilSerunio diraccolta e
cÒnf€r mento in cenri di recupero e smaliimento rifiutì solidi urb3nl, proroca de
set\iz|Ò dal al/07 /2a15 al La/ol /2015, all'lnteruento 10950503 art. t impècno n.
365 del 30/05/2015 blanclo2015 n .orso di fÒrmazione

Ritenuto pe,'tanto di dover impegna.e la suddetta somma pér i mÒtiv diche trartasi;

Determtna

Per le motivarioni di .ui in oremessa I

. Di inputarè la somma di €. 16.000,00, perilsewziod raccolta econlerlmento ih
centri di recupero e smahimento rlfutiso idiurbani, proroga delseR zio dal
arlo1 l2als al $/A7 /201s, all intervento 1o9so5o3 art. 1 Fpegno n. 365 det
30/06/2015 b ianc o 2015 in corsÒ dlformalionej

Dl ftasmetlere llpresentè atto alResponsabile de Settore ll Economi.o -Flnanziario
affinché operato lrkcontro conlab e apponga il vno del'esatra imputazione di
spesa,la copértùra finanzaria ela relatìvacapienza delcap to oi

ll



IL RESPONS,ABII.E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

visto l'atto che precède dèlResponsabilÉ délSettÒrè lll'aventé pèrqgetto:
lmpesno di spesa, perìlseruizio di rac.olta é conlerìnentoìn cèntrì dl rè.upèro è
smartimento rirìuri solidi urbani, prcroca del 3eruizio dal 01/042o1s al Élo7 lzots,

AIIESTANTE

La coperturè finanziaria dela spesa per€,16.000,00, resa aisenside l'an. s5, della L. 142190
n el testo recep ito con L R.43/91e s.m.i.;

I vnto di reeolarita conrabile

L'lmpeEno contablle, assunto ai sens dell'an.55 Legge 142l9q recepitacon l.R. n.43/91,
come modificata dalla L.R. 30/2000, è registrato su l'interuento n. 10950503 arr. 1 imp4no
n.355 de 30/06/2015 bi ancio 2015 in coreod fÒrmarione.
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