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OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE(qiusta Determinazione dela cammissione straardinaria con ipoteri detiinauro n. 06 det 8. .2018)Attesta l'insussistenza di conflitto di inreressi anche potenzialè in rerazione ài lies ente pror",eaimento

Premesso:
- che, nelle ore pomeridiane del 18.01.2019, il proprietario del garage sjto nella Via

Piazzetta n.5, ha segnalato al personaÌe dei Settore ItI ',Tècnico Urbanistico eAr.biente" il cattivo funzionamento deÌla rete fognaria pubblica, dovuto
probabilmente ad una otturazione della stessa, che causava l,allagamento delproprio immobile, con notevoli quantità di liquami fognari che continuavano a
sgorgare verso l'esterno;

- che il sottoscritto, informato dei fatti, si è prontamente adoperato per verificare la
situazione e, quÌndi, mettere jn esseTe quanto necessario,

- che con Verbale di somma urgenza del 19.01.2019 e successivo Verbale
Ìntegrativo de) 21.01,2019, sono statÌ affidati i lavori, in oggetto indicati , alla ditta
DA.GLEDIL. S.n.c. dj Davide ciannini, con sede nel Cortile Di Giovanni, n. 1O_
90030 Palazzo Adriano (PA), per l'impofto di € 723,91,|VA at 22o/a compresa;

Vista la Deliberazione della ciunta Col.nunale NÒ.29 del 01,03.2019, E.L, avente per
oggettot "Proposta per riconoscimento debito fuori bilancio da sottoporre ai Consiglio
Cornunale e approvazione lavori di somrna urgenza - Somme dovute aila ditta
DA.GLEdil s.n.c. di Davide Giannini per lavori di disottLtrazione della rete foonaria in
Via Diozzejta re-p-ess, del Ci'. 5 ;

Vista la Deliberazione dei Consiglio Comunale No, 7 del 29.O3.2jtg, LE., con la
quale è stato riconosciuto, ai sensi de l'aft. 794, cornma 1, lettera e) del D.Lgs r. 267
del 18.08.2000, il debito fuori bilancio, derivante ciai lavori di somma urgenza
eseguiti, di cui al punto precedente, nela misura di€723,91, nei confronti della ditta
DA.GI.EdiÌ s.n,c. di Davide ciannini con sede ne Cortile Di Giovanni. n. 1O - 9OO3O
Palazzo Adriano (PA);
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Riconoscimento debÌto fuori bilancio - Somme dovute alla ditta DA.cLEdÌl
s.n.c. di Davide Giannini per lavori di somma urgenza eseguiti per la
disotturazione della rete fognaria in Via pjazzetta n-ei pressi d-el Ci;.5 -Impegno di spesa - CIG 2A626CEO69
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Ritenuto, pertanto, necessarjo procedere all'assunzione
723,9t1

dell'impegno di spesa dÌ C

Accertata la disponibilità finanziaria di € 723,91, sur capitoro zog4oTouL der bilancio
2019, impegno n. 106 del 20102/2079 (p.d.C. 02.02.01,09.10);

Vistir
- il D. Lgs.
- il vigente
- il vigente

1A/OA/2OOO, n. 267,
Statuto del Comune;
O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione;;

P.Q.M.

DETERMINA

l. di impegnare la complessiva somma dÌ € 723,97 sul capitolo 20940101/1 del
bilancio 2019, impegno n. 106 del 20/02/20!9 (p.d.C. 02.02.01,09.10);

di dare atto che il CiG relativo al presente provvedimento è 2A626CE069;

di trasmettere l'atto adottato:
> al Responsabile del Settore II Econornico-Finanziario per gli adempimenti

di competenza;
> per la pubblicazione ali'Albo pretorio e sul sito Web dell,Ente ai sensi di

legg e.

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Ins. Sulli Rosa Maria)
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

ln relazione al disposto dell'art. 151 del D.Lgs 267l2OOO, visto Ìl precedente atto del
Responsabile cel Seitore IIl, avente per oggetto: ,, 

Ricanoscimento debito tuort bitanciaS.1-.r:.i:::':::--: Dt.GLECit s.n.c.di Davide Giannini per tavori di somma urgenza eseguitj perlac:.:.-=..'. :. . =:.:cgxeia in Via piazzetta nei pressi del Civ. S - Impègno di spesa _ CIG
za626cEO69'

APPONE

: , lr c; regoJarità contabile attestante la
723,91 sul capitolo 20940101/1 del bilancio
(P.d.c. 02.02.01.09.10);

Pa azzo Ad- a.o, u ,( ? O r', 2"t7

copertura finanziaria del,a spesa di €
2019, impegno n. 106 del 20/02/2079
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e del Servizio Finanziario
iuseppe Parrino


