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o€gétto.lmpegnodl sp6a -liquldarlone alla c.U.C., per t,BptèÈmèrro de a saE de avori
dire.lllrarlone di un nrovo tratto di fognarura tn Vta Me$rna.

IL ÀESPONSABIIE DEL SÉIIORE

che ilComune diPalazzoAdrìano aderisce alla Cen$ate Unie diComnittenua, de[,Unione
deiComúni "Vallè delSosio" Ci!sta Deliberaztonè det consigtio Dtertivo de[,Unione n'7

che con Defiberarione dell'Assenblea dell'Unione de comunin.15del27los/2014 è stato
approvato i Regolamento del l'or8anizzau ione ed itfunzionamento detseruDio associato'Gare mediante la C.u,c"j

Chelagaradei lavor id i reatDraz ionediunnuovor .a t tod i toanatura inVia
esse.e espretata dalla c.u,c,;

per l'espletamento della gara dei superiori lavo occoÌre

0eliberazione della Giunra Comunale n, 33 del 1sl03/2016 di ióhediata
quale è 5tata iimnziata al Responsable del Settore tU ta somma di
776,99 per il pacamento del contributo per it f unzionamenro
30,00 per il contributo all'ANAC:

Che la s9mma comple$iva di €, 806,99 n€cessaria at pagahento det conrìbuto per iÌ
fumionamento della c.u.c, e contributo a[,ANAc è srata imputata at caoitoto ih lscita
?O9a0r0ì èn I N' , r9l201o birancio 2ot6 in co6o o, rorîèriolej



P€/ le morivazioni dt cut

il#::ffi:1"Ta".il:f.:ilLdj;n:oE,n ar certoro in lscita 2oe4o1o1 art. 1 N.

:î" ;,,,,,";l;i{i;ilr,i.,""î#?1i"I11,": i"..1't iii:lr^yìT, j,:",ffi:Hi:
;;;.;::1::i:"_. 

" meao bonifrco bancario su (o(

t?ifili*rfiitiifii:::"iniun,":S:,:}fu ."mlí
î;j,",::::T::ii#::ì"l;i3î",'"";;Jl;"":'j:::Jfi,:,::,-n,fibù,oa,,?NAssa,è

#rux:,iií*1,;{.".* jj""1":;#:;i: i;"í::i;::ff Ji:.J:i*".-f,i"r,iJ:;l..j
rl Àesporsabjte délt,Ufi .io recnico

(Géon. Gjuseppè cuc.ia)



IL RESPONSABILE DÉL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'alto di liquidazion€ del Responsabile del Sefririo;
A.certato che la spesa .ienÍa nei limiti dell'impesno assunto;
vlsto l'art. 1a4 del oL26Z2000i

umb€rto r c.f.97178410382 a meuo bonifco bancario su codice tBAN : |l64102003 43350
000300003745 Agenzia Unicredn di Priuui, quale somma dovlia aÌ sensi dell'art. 20 del
reeolamento per |organÈzazioie e il tunzionamento del sefliuio a$ociato care, compenso
soett3nte a carico dell'Ente richìedenlè:

Di imp€gnare la .omplessiva somma dl €. 30689, al capitolo in uscita 20940101 art. 1 N'
139/2016 bllancio 2016 in corso di lormazione.

femissione del mandato di pagame.to di €. 776,99, in fsvore dells Ce"trale Unica di
committenza {C,U,c,), dell'unÌone dei comuni "Valle del Sosio", con sede a Prizzi (PA) in Piaaa
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