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debilo fuori biloncio - Sohhle dovute ollo ditto A9!5ld Silvono per
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IL

RESPONSABILE DEL SÉTfORE ITT

{giusta deterninazione della Cofinissione Straordindrio, con i poteri del Sindaco, n. O6 de!
23/10/2018
il q@le ottesta l'insussistenza di conflittÒ di interessi, anche potenziale, in relozione al presente

atto.

> che nei giotni dall'01/ lUzAlA al03/11/2018 hel teffitotio del Comune di Polozzo Adrìoho si sono
verificoli evehii rneÌ€o owersi dt hd.h]ro coldnìitoso, cousati dalÌe obbondohti piogge cadute sotto
fornd di vere e proprie "bombe d'dcqud"j

>
>

che'loli evehli honno cousolo diverse siluozioni di pericolo per la pubblicd e privofo incolurnilò;
che duronle l'evoly"rsi degli evehli di cui sopro, e nei giorni ihnediolohenle successivi, sono
perven!ie uno lnoltìtudlne di richiesle di oiulo e di segholozioni donni, sio nelle infrosirutlure
pubbliche che nel e prop.ielà private, da pdrte dei ci+todÌni e dejle f otze dell'ordi^e)
> chepet aifi\rovete +oli si'tlozion d pericolo è slolo necessario infervenrTe con (lgenzo e'ta ol.:.)ne
zone, a cousd de1 perdurore dele piogge, è 6tolo nec€ssdrio rnterv€ntre più vol.le, dnche con dilte
divetse)

> che, non avendo ques'fo Con\Jne rnezzì idonei, si è reso necessorio ticaffele o dit+e locdlj
dsponibili, n possesso di idonei fi\ezzi pet pole.e inletvehie oil !opo,dl finedi poriore soccorso o
chi ne necessitovo, rrhuovere le situazioni di p€rico o venutest a creare z ogetolare nei cosi più grovi
lo fr!rzrone dello lronsi+obililò slradolel
Pichidmoto la deltberazione del Consglio domunole Comunole, n. 15 de 27/12/?al8 dt esecuziane
immediolo, avenle pet ogge+to "Rtconoscimento deblto flori bilancto - Soll1fiì€ dov!te ollo dilto
Agusio Sllvono per lavorilihÌ€rventr eseguili in occosrone deqli eventl s\etea owersi di inìzia

Dato dtto
' che imporlo corìple3sivo det lovoti/)nleryenli effe'i1loti dollo dillo Aguslo Silvono, con sede
Pa 6zz0 Adtiona nello Conlaodo son Morco snc, ommon'io o comp esgivi € 2.854,67:
- cl^e orsog'1o p'o! ved ere oo -mpegrÉ'e'a som/ro recessor'o
Accertotd lo dtsponib)li+à finanz orio di € 2.854,67 .ul capltola n.zAgfafiUl, del bi oncio 2018j
Visti:
ll b.Lgs. !8/O8/20O0, n. ?67:
ilvrgente s+oluto del CohÌune;
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il vigente O.R.EE.LL.
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telaltva l%olameh+o diesecuziohej

DETEEIATNA
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ì\pegnorc lo cohplessjvo sohllno dr €^2€54,67
sul copr+olo n.2x9!Ottl/!del biloncio
2018,
n. 456 det ZO / tZ/ 2A18 .d.C. Z.OZ.at Og).
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dello presen.le delerlnihozione cl Responsabile
del Se+tore
er gtt odempfien| d, aot pe.enzo
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"Economico_

4)or drspo"e cre ,t Ò-esenle 6iro veago pubb,;coro
olt Arbo Pr€torio on-ljh€ di guesÌo Comlne,
setsr deil or*. 32, com.,w I _ de,'a legge 18/06/2009
n
69.
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lr, relazìane al dispasta delt'aù. 151 del
D_.Lgs. 267/2OOO, visto il precedente
otto det Responsobile
:,e.1
III
avente per aggetta Riconoscimenta debita
_ Somhe davute allo
.'etta"e
fuori
bilohcia
:itt. Agusta Sttwna ps, loron nterventi^eseguiti in ar*ri*"
àgt,
r,avembte - Irnpegno di spesa (CI6
",rerii ^eiei awersi di inizio
Z54268bAED),,

ìl

visto di rcgatorità contabite attestante
ta'rl,r?,!"f"
de,a spesa di € 2.8s4.67 sut
copitala n. 20910111/1 del bilancia
2018, i,lpegno n. 456 del 2AnZ/2018 (piano
dei Canti Z.OZ Al Og)
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