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COMUNE bI PAIAZO ADRIANO
CITTA' AAETROPOLITANA DI PALERAAO

SETTORE III "Tecnico-Urbohisfico e Ambiente"

Determinoziohe del Respohsobile del SeÌtore

"89--a"r )B -'l)--l(
Regislrc Generale di Segreterio

^.6aA aa "' . :,=.,:

IL RESPONSABILE DEL SETrOPE ZN
(giusta deternihaziane dello Confiissione Stroordindtio, con i poteri del Sindaco, n.06 del

23/10/2018
il quole ottesta I'ifisussistenza di conflitta di interessi, dnche potenziale, in relazione ol presente

atta,

/ chz net gioni dall'O1/11/2A18 ol O3/lt/20t8 ne l"ttilotio del Cot^u . dt Palozzo Adtiano si sono
vetìftaali eventi m€leo ovveTsi di noluro colomìlosa, cousoli dolle obbondonti piogg€ codule gotto
farmo dt ve'z e propr.e -oonbe d'ocquo .

> che ioli evenli honno cousoto divers€ siiuozioni di pericolo per lo pubblica e privatd incoìuh là;
'> che drtonle I'evolversi degli even+i. d cui sapta, e n.i giorni immedio'iol11ente slccessivi, sono
pervenule uno mol'lilud ne di rjchi€ste d o !'lo e dL segnolozioni donnr, sis nelle infras'lrullure
pubbliche che nelle proprieià privote, do paflie dei citlodinì e delle forze dell'ordìne;
> chz pet tirnrayete +ali situoziohl di pericolo è slalo h€cessario inlervenire con urgenzo e inalcune
zone, o couso de1 perdurare delle piogge, è s+olo hecessorio in+er\teaie più volfe, onche con ditte
d verse)
> che, nan ovendo glesfo Comune mezzt idonei, si è Teso necatsorjo ticartere o ditle locdli

dlsponlbili, in possesso di ìdonei mezzi pet polete inletvenite oll'uopo, ol fine dì portore soccorso o

chl ne n€cessiÌovo, rirnuovere Ì€ sìtuozìoni di pericolo venulesì o crenre;
> che le obildzioni di Vìo M€ssina cìvi.i 7-9 . Vìo Croccio civ. 20, o couso de|1 enorme qLrohlilà di
ocquo piovcno convoglio'la nelle rele foghona di scorrco, lc a) sezrcne è rrsulto+o lnsufficien'fe, ha

delermìnolo il rol entorn€nto del flusso d scorico ed ii canseguenle ritorno indi€tro de sovadppiù,

cousondo I oilcgomento dr due divers€ uniiò obilo'iive fi\en+te 1o +erza risuhovo o 109016 do ocquo

fillroio ot+rdverso uh nluro dÌ soitoscdrpoi', che petto to si à dovulo in+etvenire imhediofosìenle per rinuovere ldle srllozione venulasi c

Pichianolo lo ddiberoz one del Consiglio Cohllhdle Cor,runole, a- 19 del 27/12/2018 di es€cr]zione

imhedìolo, ovente pet aggella <<Riconoscimehto debito fuori bìloncio - somrie dovuie ollo dillo
Works Edil per "Lovori in'iervenlo vgenle per l'ornpliohenlo dd)o sezione del 'tubo di scorico ocgle
superfic oli Vro Messihd ciyi.i 7 - 9 e Vio cioccio ci't.20" eseguiti in occosion€ degli evenli i\elea
owersi di rnizio novembre)>;

Dato otto

Riconoscihenlo d€bilo fuori brloncio - sornhe dovule olla diÌ-lo Works
inierven'!o urgenle per l'6mpliohento delld sezione del l!bo di
sup€rficioli Vio /vlessiho ci'tici 7 - 9 e Vio cioccio civ. 20" eseguili in

eventi rneleo ovversi di ihizio hovehbre - Ihpegno di speso
(crct zco2686t7c)

Edil per "Ldvori
sadrico 6cque

occosrone deqli



' che l'imporlo coriplessrvo det lovoti/inte.yenlt effefiuoti dollo di.fio Works Edil, coh sede
Polozzo Adriono nello Vio Ddnte n. 71, dlrlmonlo o complessivi€ 2.150,7g;
- che bisogno provvedere dd impegnore lo somlnd hecessorio;

Accertatd ld disponi5\lltà fihonzlorio di € 2.150,78 suJ copjtolo n AOgIOlll/!, del bilancio ZOIS;

Visti:
- il b.Lgs. l8 / 08 / 2AOO , n. 267:
- il vigehte Slotuto del Coh1une:

- il vigente O.R.EE.LL _ e tl relo.livo tegolofiehlo di esecuziohe:

DETÉP/4TNA

1) di i,npegn.re ld cohlpi€ssrvo sommo di g ?.r5a,78 sur copitoro h. 20910111/1 d€r bironcio 20rg,
impegno n. 459 dei ?O/tz/ZAft e.d.C. 2.02.01.A9):

2) di dorcal+a chz il CIG te o+iva ol presenle provvedihenro è ZCA26B6L7C

3)di lrasme+lere copÌo dello presente de+erfiinozione ol Responscbile del Sefiore fI .Economico-
Fihohziorio e Trjbulj" per gji odempihlenfi di c on\petenzo:

4)di disporre che 
-i) 

yesehte d.t.io vehgo plbblìcoto oll Albo prelorìo on-jin€ di guesÌo Cornune, oi
sensi deil'arl. 32, comna 1, del a legge 18/06/ZOO9, n. 69.

Polazzo Adriono, li 28/!?/20t8

ZLO AD;,

r:'"liìj
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IL àESPONSABILE DEL SETTORE II "ECONON4TCO.FTNANZIAPTO E TPIBUTI-

In rclaziane ol dispasta dèll'art. 151 del D.Lgs 267/2000, vìsta il prccedente otto del Responsobtle
C:l 5".!!"r." lII, avente per oggetto <<piconoscimenta debito fuorì Aibnc,iol Sonne a"*t" 

"nCitta Warks €dil per "Lavari interventa urgente per I'amplianento della sezione deltubo di scarico
ccque superficiali Via /Aessina civìci 7 - g e Vio Ciaccia civ.2O,,eseguiti in accasiane degli eventi
netea awepsi di inizio novenbre - Ifipegna di sp*a (CI6t ZCA?6861;C)>>

APPONE
il vista di regalatità contabile att*tante la copeùuro finanziaria dello speso dì € 2.150,78 sulcapitolo h 209n111/1 det bilancia 2A18, inpegna n. 459 del ZA/lZtzOta yCiaioiei conti z.aZ.O109t

espohsobìle del

Pal azza Ad t ìaho, 1ì 2 B / 12 / 2A1 I


