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Determinazìone clel Responsabiledel Servizio 11" '?6Y del i7'i:lr )-((-
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ogSetto: IMPEGNo SoMME, PER TAGLIo ALBERI A TlToLo Dl lNcENTtVo, CoN ACQUlslzloNE GRATU]TA

DEI LEG\A\/T RICAVATO'

IL R ESPO NSABILE DEL SETTORE

Premesso:
. Che con deliberazìone di GC n. 134 del 24.09.2015 si era evidenziata la necessÌtà di elÌminare il

pericolo per la pubblica incolumità costituito da alcuni alberi;

, Che in esecuzione della delìberazione di c.C. n.56 clel 17.05.2016 si è proweduto a pubblicare

uiteriore avviso di selezione pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 26.05 2016 al 20 06 2016 setrrpre

per la selezione e individuazione di operatori interessati al taglio di alberi a tito!o di incentlvo ed

acquisire, a tÌtolo Eratuito, il legname prodottoj

' Che ln seguito alla pubblìcazione dell'avviso non è pervenuta alcuna

Vìsti:
, llverbale negatìvo relativo all'avviso di ctri sopra redatto in data 23

ric h iesta;

Giugno 2016 e Pubblicato all'albo

pretorio on line clal 23.06.20{6 al.?0.06.2016

. ta cleliberazlone dì Giunta comùhale n. 105 clel 01.09.2016 con la quale sono stati assegnali €

1.200,00 a titolo di ìncentìvo per l'ìndividuazione di operatori interessati al taglio di alh-'ri con

acqLrisìzione, gratuila del leg na me prodotto )

Determina

. Di inrpegnare la somma complessiva di €.1.200,00 a titolo di incentivo per l'individuaTlone cll

operatorl lnteressatì altaglio di alberi con acquisizione, Sratuita clel legname prodotto a capltolo

10960201 art. 1 inrpegno n. 342 del 01,/09/2Arc bilancio 2016.

. n lrrvneltere il presenle atto d; ReSpon'Jbil= cler Settore I Icoromtco - r'-an iarrc " i:''rr
operato il flscontro contabile apponga li vÌsto cle[lesatta imputazione di spesa, la coi]'.'r'tLrr.a

flnanziaria e la relativa caplenza del capitolo;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile d"l Hl:l:-.'1.,3vente per og8etto : IMPEGNo SoMME'

pER TAcLlo ALBERI A Tlrolo o' 
'*&"'uo' 

coN ACQUlslzloNE GRATUITA DEL LEGNAME RlcAVAro'

APPONE

llvìsto di regola rità contabile

ATTESTANTE

La copertura fìnanziaria della spesa per €' 1'2OO'OO resa ai sensi dell'art 55' della 1 142/90 nel

tesro recepito con L R 48/91 esm t;

. L,impegno contabire, assunto ai sensi dell,art. 55 Legge !4zrgo, rccepila con L.R n 48/91' come

moilificata dalla L R 3ol2OOO'è reglstrato sull'intervento n fOgOOZOf art l impegno n 342 del

OirlOgl2016 bila ncìo 2016
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