
CO,ìAUNE DT PALAZO ADRIANO
CTTTA' AAETROPOUIIANA DI PALERAAO

SEITORE fII "Tecnico-Urbonistico e Ambiente"

Delerminoziohe deJ Resporcobl le del Sef tore Pegtslaa ,enede di Segteterio

n4ò6 a"t LA-n'le n.rto o.t :j ,'.'-ìjj

TL PESPONSABIL€ DEL 5€'TTORE TTT

(giusto deterfiihazione della Cannissiane Straardinarid, con i poteri del Sindaca, h. O6 del
23/10,/2018

il quale ottesta I'insBsistenzd di canflitto di intercssi, anche potenziole, in relozione al presente
atto,

> che nei gìafil da11'Al/11/20f8 al a3/i/2118 nel teffitatio del Comone di Polozzo Adnono si sono
verificoli evehtl heleo ovversi di ndlurd coloniloso, cousali dolle 6bbondonli piogge cadule sollo
formo di vere e proprie "bombe d'acguo";
> che loÌi eventì hdhno c6r]5olo div€rse sifuczioni dl pericolo p€r lo pubblica e priv6lo incolufi\iià;
> che duronie l'evolvers degli ev€n'li di cui sopro, € nei giorhi imhediotaiiente successivi, sono
pervenule unc rnoliiludine di richi€ste di oiuto e di segndlozioni d6nni, sid nelle ihfrostrulture
pubbliche che nelle prop.ielò privote, do parte dei cittodini e de le t atze dell' otdine;
> cheper rimuovere toii siluo:ionj di pericolo è s+olo hecessorio inlervenire con u.genza eìn olcune
zone, o causa del perdurare delle pìogge, A stoio n€cessorio rh'iervenir€ plù vohe, ahche con dille
divease)
) che, non ovendo queslo cornuna 6ezzt idonei, si è reso necessario ricor?ere a ditte locoli
disponibili, ln possesso di tdokei rne,zzi per potete intetvenite oÌl uopo, ol fine di porlore soccorso q

chi ne necessitovd, riinuovere le siluozioni dì pericolo venu+esi o cteare. ogevalore nei cosi più grovì
lo fr!izione dello lrohsilobiliià slrodalel

P.ichidddld la deliberozlone del Consiglio Cornunale Cornuno e, n. 16 del 27/12/20!8 di esecuzione
ihìmedrold, dvente pet oggello "Riconoscirnen+o debito fuo.i biloncio - Somlne dovute dlla di+to
Adriono s.r.l. per lovori/ìntervenli .seguiii in occosione degli evenli neteo aweasi dì ìnizio

Dato dtto
- che l'ihporlo cohp essivo dei lovori/in+etyenli effei'lloli dolld ditio Adriano s.r.l., con sede o

Palazzo Adriona nella Con'lrodo M!sico Cotlgno, arìhonlo d cohrpÌessi,tì € 3.857,12:
- che b sog.o pro"vedere ad mpegao.e la sorrno necessar.o'

/4ccertato lo disponìbrlità f hanz orio di€ 3.857,12 sul copitolo h. Z0910lll/!, del btlancio 2a$)

'- il D.Lgs. 18 /Os / 20A0, n. 267 :

- i vigen+e sio'iufo del comune;

Riconoscirnenlo debito fuori biloncio
lovori/inlervenii e3eguili ih occosione
Ihpegno di spes6 (CI6t ZC92685DOC)

ollo dit16 Adriono s.r.l. per
ovversi di inrzio novehbre -

- Sohllne dovule
degi eventi r eteo



- il vigent€ O.R.EE.LL. e il.elotivo regolomento di eseauz'tane:

DETERTÀTNA

1)di inrpeghore la cohplessivo somnlo di € 3.857,14 sul copi+ola n ZOglOltUl del biloncio 201g,
in p egno h. 457 del 20 / 12 / 2018 (?.d.C. Z.O2.aLag):

2) di dareottocheil CIG rclativo ol prcsente prcy,ledirnento è ZCìZ61SDAC

3)dj trosmetlere copio dello pres€nt€ delerrninozìone ol Responsobile del Set.lore Il "Economico_
Fihohzlorio € Tributi" per gliodehpimenti di cohpelenzdj

4)di disporre che il prcsenle otto vengo pùbblicoto oll'Albo
sensi del l'or1. 3 2, corn mo 1, dello l egge 18 / 0 6 / 2OO9, 
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P olozza Adtìona, lì 28 / t2 / 20 f B

Prelorio on-lihe di questo Cohune, qi
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IL PESPONSABTLE DEL SETTOPE TI "€CONOMICO-FINANZTAPIO € TPTBUTT'

Inrelozioneal disposta dell'art. 151 del D.Lgs Z 67,/2000, visto il pr eced ehte otto del pespohsabite
del Settore III, ayente per oggetta "Riconascitnehta debita fuari bilancia - Sonne dovute alla
dìtta Adriana s.r.l. per lavori/ihtervenli eseguiti in acccsiohe degli eventi netea awersi dì inizio
novenbre - lnpegna di spesa (CLG: ZC9?,15DAC),

APPONE
il vìsto dì regolorità cantabile attestonte la copertura finaàziaria della Épeso di € 3.g57,12 sul
caPitala n.2091A111/1 del bilahcio 2018, inpegna n.4b7 det 20/12/ZA$ eiano deiCanti 2.02.A1.09)

ponsobile del
rch. Oiavanhi S/.r,j9-oà.
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nsobile delSettore II
Polo z za A dr iana. 1ì 28 / 12 / 2O1g


