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DetermlnazionedelRespons.bite detseruizio N" 17 S det
Resistro disecreterìa N.\1 det l5.J+ 1!

Oggetto: lhpegno di spesa, p.rit Setoizio di racmtta e.onfertherro in centridire.up€ro e
smalllfrento ririurisolidì urbari, a saldo del Conrratro periodo dat tg/O3/2OtS at
r3/05/201s. (crc Z7E1559OCA)

II, RESPONSASILE DEL SÉrlORE
Prèmesso che con Verbaè di Deibe.aztÒne dela Ciunta Comunate n 93 det
09/07201s d immediata esecuzione, è stata a$esnara una utteriore sohma at
Responsabilede Sèttore ttt, d €.10.581,02, pèr lSeruirtÒ dlraccotra ècontermènto
in.entridlrecupero esmatumento riliut soidiurbant,asatdodetContrattooériÒdo
dal r9/03/2a!5 at M/a6/2'1sl

Di lmputare la somma compessiva di €. 10.5a1,02, p€r I Servizio d raccotta e
.onierimènto in .entri di recupero e smahimento rifiuti sotdi u.ban. a satdo del
Contratto periodo dal 19/03/2015 at 1a/OO/2015, ali, intetoento 10950503 art. 1
rnpeg' o r. l7l del09/07120t. b"d,ro 2Oti tr , or o or tormauionè:

Rirenuto penanto dl dover impegnarè ta 5uddetta somma per i motivi dt che tratta§ ,

Di imputare la sÒùma di€. 10.531,02, per i Servilio diraccotta e confermento in
centridl recupero e shalrimento rifiutisotdi urbani, a satdo dè contratto periodo
dal19/A3/2075 a) §/A6/2015, a[, inteNento 10950503 art. 1 impegno n. 371dét
09/07l201s b lanclo 2O1s n corso dt formaz onel

Dit.asmette.e ilpré5ente alto atResponsabite detSettore I Economico-Èinanziario
affÌnché operaro il rk.ontro contabite apponga it vÈrÒ de[,esatta impurarionè di
spesa, acoperturafinanziariae a relaliva .ap e.za det capirolo;
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IL RESPONSAEILE DILSERVIZIO F'NAI{ZIARIO

visro l'atto che prècede del Responsabile
. hp€8no dl spesa, perìl seruizio

smaltimento lilìuti solidi urbani,
f/05/2015. lClG 27E15590CAì

v sto dirègo arita comabile

dèlSettore ll' avente per qgetto :

di ra..olta e.onlerimento in.emri di rec{pero e
a sardo del contratto perìodo dzl 791o3/201s al

AIIESIAI'IIE

La copenura finanuiaria dela spesa pera,10,5a102, resa aisensidell'a,1.55, della 1.142190
nel testo r€cep to .on L.R. 43/91 e s.m.i.j

fimp€3no contaòile, assunto a sénii déll'art. 55 Legge 142190, recepita on L.R. n.43/91,
come mod ficata dalla LR.30/200q è regisrrato sull'inreruento n,10950503 an.l impegno
n 371de|09/0r201s bllancio 201s in co6o di fomazione.


