
ti

tri

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PATERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 21O1 det O2/12/2014

ì-Òè<tr--
SETTORE t _ LL.pp. _ Assetto del Territorio

e-mail: ufficiotecnico@sgo!!Lq.p!bz4)g!!ig09e!.!! 
Tet. / Fox +3g ogi.834gg22

Determinazione det Responsabite det Servizio rv" 3.è I a"l 1 i f ii, Z0i0Registro di Segreteria N.sgg det t/. .lD.2o,16
oggetto: rmpegno di spesa, per ir certificato di caratterizzazione di base dei rifiuti soridiurbani' per ir conferimento presso'impianto T.M.B dera piattaforma di Berorampo, dera"RAp Risorse Ambiente palermo,, net càmune ai,"f "rr..(ctc ZF87B749FA)

o premesso che con ,"h:l"t:?Ti[t:::::'ffii'.iunta 
comunare n. 114 der13/09/201'6 di immediata esecuzione, è stata-aiegnata ar Responsabire der settore

'r 
ra somma di €.330,00 per ir certificato di a"niri..,o di ca ratterizzazione di basedei rifiuti soridi urbani, p_er ir conferimen,o pr"rro .impianto T.M.B dera piattaformadi Be'orampo, dera "RAp Risorse Ambient" ,riàr.r" nel Comune di parermo. pianoRegionale per lo smaltimento finale dei rifiuti07/07/20L6"ttotit))iià.'.liu 

t'ttate uer rrrrutr non pericolosi, per il periodo dal

o Di imputare la somma.complessiva di €. 330,00 all, intervento Cap. 10950301impegno n. 269 del 21/.06/20L6 bilancio ZOfO, in voce ,,Spese di gestione per ilservizio di igiene urbana',; 
evlrs ur 6c5Lrulre I 

.

Ritenuto pertanto di dover impegnare Ia suddetta somma per i motivi di che trattasl.

per le motivazioni di cui in premessa : 
Determina

o Di imputare ra somma di €. 330,00 per ir certificato di Certificato di ca ratterizzaz ion edi base dei rifiuti solidi urbani, per it .onturimurto presso l,impianto T.M.B dellapiattaforma di Bellolampo, della ,,RAp 
Risorse Ambiente palermo,,nel Comune di

ffi?.rq 
alt,intervento 109s0303 cap.r impegno n. 361 det 13/09/20L6 bitancio

' Di trasmettere il presente atto al Responsabile del settore Il Economico -FinanziarioI :ffrnche 
operato ir riscontro contabire apponga ir visto de'esatta imputazione dispesa, la copertura finanziaria e la relativa capienza del capitolo.

- t,
i 1l Responsabile [q(l,tst/uttoria .t ',,.-:._. 

,\ blriiiii;;;Jt;=1-'-"" ...'.Y" , ..- rr Responsabire derrUrricio recnico' '\ tr{=T--l f' \ 
;'..1'-1i.i;.;: 

(Geom' Giuseppe cuccia)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore lll. avente per oggetto :
lmpegno di spesa, per il certificato di certificato di caratterizzazione di base dei rifiuti
solidi urbani, per il conferimento presso l'impianto T.M.B delra piattaforma di Bellolampo,
della "RAP Risorse Ambiente parermo" ner comune di parermo. (crc zF81B749FA)

APPONE
ll visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per €. 330,00, resa ai sensi dell,art. 55, della L. L42/90
nel testo recepito con 1.R.48/91 e s.m.i.;

L'impegno contabile, assunto ai sensi dell,art.55 Legge
48/9L, come modificata cialla L.R. 3O/2OOO, è registrato

142/90, tecepita con L.R. n.
all' intervento n. 1O9SO3O3

fabilé del Servizio
. Giuseppe Parrìno )

Finanziario

Cap. 1- impegno n.361 del 73/09 /201,6 bilancio 2016.
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