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del 01'02- 45

OGGETTO:
oggetto: Riparazione autocompattatore per raccolta rifiuti neli'abitato diPalazzo

Adriano targaBHl9TJM
Il Sindaco

- vista l,allegata proposta di ordinanza sindacale del 21212015, che in ceipia si allega

al presente atto.

- Rjtenuto ,.r.rr.io provvedere in merito emettendo apposito prowedimento'

- Vista la normativa vigente in matetiu'o.dinu,

1) L'esecuzione de1le attività in proposta specificati'

2)Diassegnarealresponsabiledell'UTClasommadi€500'00'
3) Di incaricare iir.rp*rrabile del settore IIIo a poffe in essere tutti gli atti

consequenzialt.
a) di definire il procedimento entro gg 30 dalla data del presente atto'
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COMUNE DIPA-I_,A7.ZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Ptssr, e VocP'zIoNE' TurusucA
D'A' 2101 del A2/12/2014

Proposla c1i ordinanza sindacaLc dc1 2 2-2U t 
"

oggetto: Riparazione autocompattatore per raccolta rifiuti nell',abitato drparazzo Adriano targa

BH197JM.

,,",,.;;.;",:,.,,",:,"*i,":1i3*i:l{:T#[:r*r§x,:"#:[T:iJ'L'?;:J'1Di assegnare la s*periore somrna al responsabile ctelt'' 't 'jJr;pìJ*i.ri"ne deue fatture da pa'rte

deuagrio le rorniture ffii;#,*:T:^'f#:::1i::§ìi;t;i#il,. a"p" "'ere 
costatato

?J,ffiif,:;",*,#;l '::::';:Tilffi,. i!i11'!3li,ii'l'u 
rq vr-"-' , avere costatato

derre diue rornrtrrcr per ra r^n:^d:1.,::ffiil1***;lj,ll''"^'"^''::::^^,,",hi1e delr.I
§:i'il[*ilJj#5:J il ffi;;;i;''ato' peilo scopo' riparato
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ll resPonsabite del settore

ProPone al sindaco
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Premesso che:- . ^.rrÒ Belice Ambiente), che fino.al f":-1::1it:1ì,-.,ì;. .;;;;spreta il
_ 1a societàr ATo (Arto Belice embi31.te), che fino.al r":r:. rasslJg ha svolto jl servizio di

,*."or,u e smaltimeil;;#iàriir"iiai;r'b;,;gsi 
è in stato di fallimento' " "u 

continuazione
superiore servizio' 'toria per tui :,l.t^ttì fine di scongiurare ti;;;i*b per la
Considerato che sussiste una fase transito:':5il::l,l,ti,tit"'o 

provvedere all

cetle attivita, t'prtiuit';;;;; oggi dalla predetta socreta' a

i"r"t' q'1uuu:l,-,u,,re in corso, è indispensabile adotta::,*:,::;:'r1',T;i::Jrtffi"Jiì11'ilJ+:1^,
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nrateriale nuru*"nio'à.i.""i=p.,1,^r,? no nell,acquisto.della guarnizione della

Le spese n.r.rruro-urìu^ripuruiiont,:l 
parola che consist?'; 

;ilrura della^tesiata) che

i* ;'.:1ii#i:x',''i"#*q+:.qf i;l*i:'#.tffi #f; i*r.€J:1!,0,'",o.,nuexArosi'li
i* ,i.l,ita di smontaggio e montaggtc

in Chrusa Sciaiani. r r/errà impiegato solo ed esclusivanretlte nel telritorio di

Il superiore autocfmpattatore riparato' venàr impiegato so

Palazzo Adriano' . ^ ^.r à f,*telizz,aroa scongiurare pericolo^Cì"tiOttuto ch.e: 
,arattere di emergenzaedèft.'alizzalo 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la proposta di determinazione che precede del Responsabile del Settore III. , avente per
oggetto: Riparazione autocompattatore per raccolta rifiuti nell'abitato diPalazzo Adriano targa
BH197JM.

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTtr

La coperturaftnanziaria della spesa per € 500,00ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo
recepito dalla L.R. 48191e s.m.i. ;

L'impegno contabile, assunto ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 26712000, è registrato
- Interento .)o95o/t0.1,......captr{,J,.......impegno ...§1..d.P czlaz{z.orS

Palazzo Adriano, a1.. e 9. 9§rl6
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