COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 931 del 06/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Polizia Municipale\\Ufficio
Igiene Ambientale
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "NUOVI PROGETTI" PER I
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL DECESPUGLIAMENTO E LA RIMOZIONE DI
STERPAGLIE E RAMI IN LOCALITÀ S.NICOLA L'ARENA, DALL'INGRESSO DEL
CENTRO ABITATO LATO PALERMO FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA VALVERDE,
NONCHÉ IN VIA VICINALE BATTAGLIA, VIA ROCCAZZO E VIA ROCCAZZELLI. CIG:
ZBD24AC79D
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*************************
DETERMINA

DI LIQUIDARE l’Associazione “Nuovi Progetti”, con sede a Trabia in Via Serpotta n.2, impresa
specializzata nel settore, per lavori di decespugliamento e rimozione sterpaglie e rami in località
S.Nicola l'Arena, dall'ingresso del centro abitato lato Palermo fino all'intersezione con Via
Valverde, nonché in Via Vicinale Battaglia, Via Roccazzo e Via Roccazzelli, per un importo di
complessivo di € 9.680,000, con le caratteristiche individuate nel preventivo di spesa;
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DI DARE ATTO che le somme di cui al presente provvedimento pari ad euro € 9.680,00 posso
essere imputate sul capitolo n. 175200 Miss. 09 prog. 03 Tit. 1 Macr. 03 denominato “Gestione
servizio nettezza urbana” competenze del bilancio anno 2018;

DI DARE ATTO che l’intervento in esame risultava essere urgente e necessario in quanto si tratta di
eliminare ogni potenziale pericolo alla normale circolazione veicolare ed ogni prevedibile
pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevedendo fenomeni di autocombustione e
inconvenienti di carattere igienico-sanitario;

DI DARE ATTO che la mancata esecuzione dell’opera in tempi rapidissimi può causare notevoli
danni alle persone, ai mezzi ed ai fabbricati con successivo ed ulteriore aggravio economico ai
danni dell’ente;

DI DARE ATTO che, per quanto sopra espresso, l’intervento in argomento risultava essere
necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente, così come
previsto dal comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

Di Trasmettere il presente Atto al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale ai fini dell’obbligo di pubblicazione on line sez. amministrativa aperta-lavori
pubblici).
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

2017
2018
2019
Trabia, li 06/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 05 Polizia Municipale\\Ufficio
Igiene Ambientale
Cicala Renato
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

