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Somtn€ dowle olld dillo Works Edìl per
OèGel'lO llovoti/in+erven+i esequìlì ih occ6ione degli eventi heleo dwersi di inizio novernbre Ihpegno di speso (CI6t 2542686OcF)
Riconoscimenio debi+o

TL PESPONSABTLE DEL S€TTOPE TN
(giusto detetnìnaziane della Canmksione Straordinatia, con i poteri del Sindaco, n.06 del
23/10/2018
il q@le ottesta I'ihsussistenzo di conflitto di intetessi, onche patenziale, in relozione al presente

atta,

> che nei gìoffiì dall Ol/Ll/2018 al O3/tl/2O18 nel lerritorio del Cohuhe dr Poldzzo Ad.rdho si sono
verifico'ti evehl rneleo owersi dÌ noluro coÌdtnilosa, cousoti dolle obbondohli piogge codute sollo
forma di vere e proprie "bohbe d'ocquo"l
> che loli even'li hdnno cousoto d verse sifuozioni di Pericolo per lo pubblico e privo'la incoluhli'tò;
> che dlronte I'evolversi degli evenli dl cuÌ sopro, e nei glorni immedÌotchen+e sucéessvr, sono
peTvehute uno lnoltilldine di richiesle di oÌuio e di segno16zioni donni, sio nelle ìnfroslrutl!re
p!bbliche che nelle propl"ieiò prìvote, da parle dei ci+tadinl e de1le torze dell ordlne;
> che per riinuovere ldli sillo2ioni di p;ricoio è stoto necessario inlervenire con !rgenzo e in olcune
zohe, d cor]so de perdurore del e piogge, è stoto necessorio rntervenire più volte, onche con dil+e
divetse:
> che, hoh ovehdo quesio Co«\une mezzt idonei, si è rego necessorro l')catefe d dltie locolì
disponibili, ih possesso di idonei hezzi pet palete i^+etventte oll'uopo, ol fine di portore soccorso o
chi ne necessitovo, riln!oveTe le sìludzionj di perìcolo venu+esi o .reore e agevaldte nd cosi prù grovi
lo f ruizione della'f ransitobili,ià strodole:
Richiomato lo dellberazione del Cons gllo Con1unale Comunole, n. 18 del 27/12/2a$ dt esecuzione
iml,Iledidld, dvenle per oggelto "Riconoscìnento debi+o fuori biloncio - S6mme dovuie allo dil+o
Works Edil per lovori/jnterventl eseguili ih occasione deglì eventj i\e!ea oyversi di inizio novembre"j
Ddto alto

' che i'importo cohp essrvo dei lovori/inlerventr effelluolì dollo dtic
Polozzo Adriono nello Vio Donle n. 71, omnìonlo o cornplesslvi € 7.636,46;
. che bisogro o'ovvede.e od npeglarc lo so'n-o necessar:o

Works edil, con sede

Accertdtd la disponÌbili+ò finonziorio di € 7.636,46 s!l copilolo n. 209l?ll1/1, de bilancìo 2018;

Vistil
- il b.Lgs. l8 /AA/ 2A0A, n. ?67:
- ilvrgehte Sloluto de Comlnej
- il vigen'fe o.R.EE.LL. e ilreotivo aegolcnento dr esecuziohei

o

D€TERNA rN
1)

di ìmpegmre h

complessivo saiIho di

impegno n. 460 del

2)

di dcre 1t;a

€

7.636,46 sul copilolo

20/t2/2a18 P.d.C. 2.02.0t.09):

Lhe ìl CIG

.elotiya ol p.esen+e provvedrmenlo

n

à

20910111/1 dEl biloncio 2018,

Z5426i6OCF

3)dr t.csmeiia"e copio dello presenre dererhinozione al Rerponsabile del sellore rr,,Econonico-

Frrarz;-;"

"

L,Ort,'

Oer gli odempimenli di c oTnpetenza:

4)di d,sDcrre .he il presenle o.l.to vengo pubblicato oll'Albo prelorio on_lihe di gueslo Conune,
sensi ceil a.-i. 32, cohr'r,a
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dello leqge 18/06/2009, n. 69.
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''ECONOMICO-FTNANZTAPTO E TPTBUTr,

In relozione al dispasta dell'or.t. 151 del D.Lgs. 267/2OOO, visto il precedente atta del Respohsabile
,.del Settore III, ovehte per aggetto "Ricanascimento debita

ditto Wotks Edìl per lovarì/interventi eseguiti in

I

hovenbre - Ihpegna di spesa (C76t 25426860CF)"

fuari bilohcia - Sonne davute allo

occasiohe degli eyenti neteo ovyersi

di

inizia

APPONE

it vista di regolaritò contabile ottestonte la

caper.tura finanzia o della spesa di € 2.636,46 sul
capitala n.2091A111/1 del bitahcio ZO1B, inpegnÒ n 460 det 2A/e/AOIB (piano deiConti 2.02A1A9)
Pal ozzo A d riano, l)
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