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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PAIERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2 I A I del 02/l 2/20 I
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e-mail: lficiotecnico@comune.palarzoadriano-pa.it

Determinazione del Responsabile del Servizio N"
Registro di Segreteria
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Oggetto: Svincolo somme anno 2015.
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Premesso :
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 31L del 29/72/2075, Registro di
Segreteria n" 727 del 29/L2/2016, è stato assunto l'impegno di spesa di € 16.995,00, per la
proroga del servizio dì raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti
solidi urbani dal 0110l/2016 al 14/OU2076, all'intervento n. 10950301 ìmpegno n. 615 del
27 / 1,2/ 7075 bilancio 2015;

-

Che con Ordinanza Sindacale n" 07 del 1,6/02/2076, veniva impegnata la somma di €.
40.625,32, per l'affidamento del servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e
smaltimento rifiuti solidi urbani dal L6/02/2076 al t7/0412076, all'intervento n. 10950301
art. 1. impegno n. 1L2 del 76/02/2016 bilancio 2016;
Che con Ordinanza Sindacale n' 14 del 08/04/2016, veniva impegnata la somma di €.
39.297,25, per la proroga del Contratto e affidamento del servlzio di raccolta e conferimento
in centrl di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani dal 1"2/04/2016 al 3L/051201'6,
all'intervento n. 10950301 art. 1 impegno n. 180 del 08/04/2016 bilancio 2016;
Che con Deliberazìone della G.C. n' 55 delJ.7/05/2076 è stata assegnata al Responsabìle del

Settore lll' Lavori Pubblici ed assetto del Territorio, un'ulteriore somma di €.4.500,00,
presunta ìn virtù della quantità di rifiuti solidi urbani che saranno conferiti, presso la Ditta
Catanzaro Costruzioni S.R.L. per il periodo dal 0t/04/20L6 al 37/05/2016, all'intervento n.
10950301 impegno n.216 del 10/05/2076 - bilancio 2016 in corso di formazione;
Dato atto che le somme impegnate rìsultano superiori alla spesa effettiva;

Ritenuto disimpegnare e rendere disponibile Ia complessiva somma di €.6.265,17;

DETERMINA
Per le motivà'zioni esposte in premessa:

Di svincorare ra somma compressiva di €. 6.265,L7, per
re motivazioni esposte in

impegnata con iprovvedimenti sopra elencati, e così disiinta

premessa,

,

- Per €.t.s27,55 a 'intervento n. 10950301 impegno
n.615 der 27/Lz/2orsbirancio 2015;
- per €.246,L7 al',intervento n. 10950301 impegnon.
112 der 16/02/2016
- per €.4.193,93 al',intervento n. 10950301 art.
201.6;

'

per €.297,52
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Di trasmettere ir presente atto ar Responsabire del
settore
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impegno n. r.80 der 08/04/20L6 bìrancio

a*intervento n. 10950301 impegno n. 216 der 1,0/05/201,6

adempimenti di competenza.
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ll Responsabile del Settore
(Geom. Giuseppe Cuccia)
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RESPONSABITE DEt SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore
lll. avente per oggetto
Svincolo somme anno 2016,

:

AUTORIZZÀ
Lo svincolo della complessiva somma di

€.6.265,11, così distinta

:

- per €. t.szr,ss a 'intervento n. 10950301 impegno
n. 6i.5 der 2rh2/2o75 birancio 2015;

- per €.246,L7 a*intervento n. 10950301 impegno
n. 112 der 16/02/2016 birancio 20L6;
- per€.4.193,93 al',intervento n. 10950301 art.
1 impegno n. 180 der 08/04/2076
201.6;

-

per €,297,52 af interventon.
10950301 impegno n.216 der 70/05/2076 _
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