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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PAÉSE A VOCAZIONE'TURISTICA
Dt 2101det0z1tZ10u

rè^o-
SET'aoRx IIf - LL.PP. - Assetio dèl Ternforio

.n d t : 4È i d. úho@lpryeBle4jlE@it

D€t.minazio.e dél Rerponsablle del seruido
N' fl

dèl  12 o Z '  Zo/ r  '
del 15 ot io

lì
oGGÉfÎOr Revoca oetérmina2lone del Responrabile delsettoE n'24 del 0210212016 (RegÈtrc

di secrereria n' 50 del 02102/2016) revoca tomne lúpesnate.on.tto dèl R€spontabile del

IL RISPONSAAILE DÉI SCTTORE IIf

- che è raia ehessa lé Determinazio.e del Respontabile del settore n' 24 del 02102/2076
(Resisrro di sesretefìa n, 5a d.l o2/a2/2oI6l, avente per oe€etto: seryizio di Bccoha e
.onferiúento in cenki di .eclp€ro e sfrahimento dèi riliuti solidi urbanì per ll periodo dal

16 / a2 / 7076 al 02 / A4 / 7476.
a) Determinazione a contraiie, proceduré nesoziata senza previa pubblicazione del bando di Sara

c) approvatone lettera d invito.

chè la Determinazione del Responsabile del Seltofe n' 24 del 02102/2016 (Resistro di secretera n

so del 0210212016), è stata sostituita dall'atto prot n 11s0del05/02/2016,aventepe'ogetto:
Manifesiazione d'interesse per l'individuazion€ di ù. operatore economico per l'aÍidafrefto del

sèrvizio di iBiene urbana nelcomune di Palarlo adriano dal 16/02/2076 at 3UOs/2076' at sensi e
per cli efietti dell'art. 191 del D.lss 1s2l2006, e quindi la predètta non ha notivo di sussGtere;

che con atto delResponsabile delsettore Finanuiario è.lata asseSnata alRespon5abilè del Setlore
la soúma d €. 33,316,69 all'inteNento n. 1o9so3o1/1 impecno n 68 d€l 29101/2016 eserctio

liianziario 2016, per l€ linalità dell'atto sopra citato;



DEIERMINA
Di revocare ta Dererùinazione det Re5pon3abite det Sèrs"s,",-,,,, so d",;i;;i;;i;;:;""É;:ru"#: ;.jff fi , j:. j;: :,L1,í"1i* jtr., j
or recupero e smaltiîpnro dei rifiniso di urbani perfl ppriodo d è, t6/02/2or6 at a2/o4t2o1la ' Det{fima/iore a rcdÈ4e pro(eduÉ nesoziata se; za orevia pubbticazior e det ban;o dl

c) Approvazione tettefa d,invlro.

Di revocare la somma di €, 38.a16,69,
inpèsno n. 68 del 29101/2016 eserci,i;

avenre copertur. finanziaria al,jntetoento n. 10950:

ll Respónsabile del Senot
lceoh. crusèppe c!

LI



VISIA la determinazione che p.ecede delResponsabile del Settorè lll", aventeperoggetto:
Revoa Detèrnina:ìon€ delRèsponrablle del settore n'24 del02/02/2015 {Resirtro dl
sesreteria n' s0 d€ | 02/0212016 ) ,evo.a romne lmpegiàte.on àtto del Rèsponsabile del

In 'e la .orea dÉpostodel l 'a r r  I5L(oÌna4,delD.- .vodel  r3&o(ro2000,r .2b l

IL RESPONSABILE DEL SETTOR.E II ECONOMICO FINANZIARIO

ll vkto dr resolantà contabrle

Di annullare la spesa di €34.4$,69 avente copenura
imp€sno n.63 de 29101/2016 ese.ciziolnanziario 2016.

Patado ad aroti )t lo2lzot g

rinanziara alinteruento n 10950301/I


