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Oggetto: lmpegno di spesa, per il Servizio di raccolta e conlerimento in centri di recupero

smaltimento rifiuti solidi urbani, proroga del servizio dal o1101/2076 al l4loL/2076-
(crG 63998847s8)

It RESPONSABILE DEt SETTORÉ

Premesso che con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del

27/1212015 diinmediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabìle del Settore

lll la somma di €. 16.995,00, per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di

recupero e smaltimenlo rifiuti solidi urbani, proroga del servizio dalAL/A1/201'6 el

14/otl2016;

Di imputare la somma complessiva di€. 16.995,00, per ilservizio di raccolta e

conferimento in centridi recupero e smaltimento rifiutisolidi urbani, proroga del

servizio dal O1l01/2016 al L4lO1l2016, al' intervento 109503/1 impegno n. 615 del

2L112/2A15 bitanclo 2015, in voce spese di gestione per il servizio di igiene urbana;

Ritenuto pertanto di dover impegnare la suddetta somma per i motivi di che trattasi;

Determina

Per le motivazioni di cuì in premessa:

. Di imputare la somma di€. 16.995,00, per ilServizio di raccolta e conferimento in

centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, proroga delservizio dal

auo7l2016 al 74/ot/2a76, alf intervento 109503/1 im pe $o n. 615 del 21/121201'5

bilancio 2015, in voce spese di gestione per il servizio di igiene urbanaj

. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore IlEconomico -Flnanzlarlo

affinché operato il riscontro contabile apponga il vìsto dell'esatta imputazione di

spesa, la copertura finanziaria e Ia relativa capienza del capitolo;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile delSettòre lll" avente per oggetto :

lmpegno dispesa, per ilServizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e
smaltimento rifiuti solidi urbani, proroga del servizio dal 0U0U2076 al t4lotl2\l6.
(crG 63998847s8)

ll visto di regolarità contabile
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u{",!fr,,"o.,r"rvizioFinanziario

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per €, 16.995,00, resa aj sensi dell,art. 55, della L. 142/90
neltesto recepito con L.R. 48/91 e s.m.i.j

. fimpegno contabile, assunto aisensi dell'art. 55 Legge L42/90, recepita con L.R. n.
48/91, come modificata dalla L.R. 30/2000, è registrato all' intervento 1O9SO3/1
impegno n. 615 del 21/72/2075 bilancio 201É, in voce spese di gestione per il servizio
di igiene urbana.
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