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Riconoscrrnento debjio fuori bilancjo - Somln€ dovuÌe ollo dilto DA.6L Edil s.n.c.
O66ETTO I Dovrde Gionnnt pet lavori/n!eNenli esegui.ti ih occosjohe deglj evenli meleo owersi

inizio hovernbre - Ihpegna di spesa (ct6: ZB9268'E9E)

di
di

IL PESPONSABILE DEL 
'ETTOPE 

ITT
(giusta deterninaziane della Confiissione Straardihoria, can i patetj del Sindaco, n. 06 del

23./10/2018
il q@le attesto l'insussistenza di canflitto di interessi, anche patenziole, in relaziane al pt\ente

alta,

> che nei giami dall'Qr/i/2o!8 al Q3/ 1114018 hel re.rilorio deì cohune di polozzo Ad.oho si sono
,/erifìcatt eye +t rneieo owersi di noilra colohlitoso, cousoli dolle obbonddhli piogge codule solto
'orma o-vere e prop-re bohbe d'ocqLc ;

> che loli eventi hahno cousoto drverse situs:ioni di pericolo per lo pubblico e privota incolumitàj
> che dllonle I evolvers de-ji evenlÌ di cli sopro, e hei grorni irnmedioiqhente successivi, soho
pervenule qna moÌliludine di richiesle dl oiuio e di segnoloziohi donni, sio nelle infrdslrultur€
p!bbliche .he nelle proprietà privole, do porÌe deì ci.liodini e deÌ]e larze dell'ordine;
i che pet fiuovete loli siluoziohi dt pàricolo è stoto necessorio ih.iervenre con u roenza e tn olcune.
zone, o couso del perdurore delle piogge, è sl€lo necessorio inlervenire più vol.te, anche con dTte
dlyeBz:
> che, noh ovendo guesto Can\Jne fi\ezzt ìdohei, si è Teso necessorio ricoffetè a difte locoli
disponibili, in possesso di idonet n\ezzi pet potete in+eNeni. olJ r.ropo, ol fine di porldTe soccorso a
chi ne necessitovo, rihuoyere lestuozioni di pericolo venllesi o create e agevolote net casi piùgrovi
lo fruiziohe delÌa tronsilabiijlà strodo e:

Richiornato lo delrberozione de) consiglio co,''unole cornqnole, n. 17 del 2z/12/201g di esecrz)one
immedioto, oven'le per aggella "R conoscinehlo debito fuori bilonco - Somh1e dovute ollo dr+to
DA.6L Edil s.n.c. di Dovìde Oiannini per lovori/ìnlervehti esegui.li ih occosiohe degl even+) rnelea
owersi di rh zìo novehbre"j

Doto alto
- che limporlo complessivo det layad/intetyenli effeiiloli dollo ditta DA6L Edit s.n.c di Davide
Gionnrni, consedeo Polazzo Adttana nel Coalile Di 6ovanni n. 10, dhlrÌonlo o.ohplessìv €295g,9A:
- cl^e b sogno o"ovvede-e ad tlpegnore lo sommo necesscr o.

Accertata la dìsponibilitò f nonu orio di€ e.958,98 sul

Vistil
- 1l l:,.Lgs. 18 /08/ 2000, n.267;
- ilvigente Stotuto del Conrunel

capitalo h.2a91A1U/1, del biloncio 2018;



- il vigente O.R.EE.LL . e il rclo+ivo regolomeh+a dì ese.uzione;

DETEPTATNA

,) 
,r* -,T-o*1"_]" ,.:lllessivo sornmo di-l^z:g5:,?B sll copiroJo n. zogtu!fl/1det bjtoncio 2018,tmpegno n 458 del ?0/12/20!8 (p.d.c. 2.0?.oL.o9):

2) di dore atto che il CIG rclolivo ol ptesenteprovvedimento è ZB92685E9É

3)o, rroshetrere coDio del'o Dresent? det.erfill]'oziane oJ Qesponsobile der Setro.e ff "Econonrco-Flnonz,or,o e TrrbLfl , 
p er gl, odemp;6,sn.t dt competenzoj

4)or orsporre c\e I presen-e o+.o vengo pubbrrcoro ol.,Albo Dre.orro on_line d,sensr oel,'ort. 32. com no t _ ae'lo leggi $ tOO/ 2OOg, n. 69.

P aloz zo Adr iono, lì 28 / lZ / ZA ft

gueslo conun€, oi

fiore Iff

ZL PESPONSABILE DEL S€TTOàE fi "ECONO|,1rcO_FTNANZIAi1O E TRIBUTT-

)In relaziane al disposto de|1,art.151 d.t D._Lgs. 267/2OAO. vista I prccedente atta det Responsobiledel se:b:e_III cLenre pe" oggetto.ntonasc;nentu o"r;r" f "i.i'i,iiìr'iJ | 
'soo,.e 

ao.,,te cla,dttta DA.GI. Edrt s n c. dt Darde ,ionnihì per n*rilint",*ni.s"iu;;;;;" 
";r-rr,"r. degti eventi)neteo avversi di inizio novenbre - Inpegno di spesa(CI6: ZB9Z6{5E9E\

: APPONE 
].ìl visto di regolaritò cantabile attestonte le capetturo fihahziatia della spesa di € 2.95g,9g sulj

,copitata 
n. 209i0111/1 det bitoncio 2a18, impesn" ,. <sa a"t ìò)à))o\Z"ioill'J", ,"*, ,.or.or.onli

Dalozza Ad-Ua. t; 2B.\Z,ZA$ .
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