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OGGETTO: DETERlvIINA DI SOMMA URGENZA DI
SPESA.-

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che in seguito alle recenti avversità atmosferiche (piogge torrenziali e nubifragi) che
hanno procurato frane e smottamenti su tutto il territorio comunale si è dovuto incaricare in via di
somma urgenza la ditta Nese Nicola da Gioi, munita dei mezzi e attrezzature necessari, a rimuovere
n. 2 smottamenti, uno all'ingresso di Gioi alla via Chiaie che aveva quasi ostruito l'unica strada di
accesso al paese e l'altro alla località "Ferrara" nei pressi della proprietà del sig. Salati Ferdinando
la quale anch'essa aveva ostruito la strada comunale Ferrara;
CHE la citata ditta sta eseguendo i lavori;
Visto la legge 142/90 come modificata;
Visto la legge 241190 come modificata;
Visto il D.lvo n. 29/93 come modificato;
Visto il D.lvo n. 77/95 come modificato;
Vista la legge n. 127/95; J
Visto il Regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione di G.C. n. 165 del 30.08.1997 e smi;
Vista il decreto di attribuzione funzioni n. 3026 del 30.07.2004;
DETERMINA
' .". La premessa è parte integrante e sostanziale.
Di impegnare, per i motivi suesposti, l'ulteriore somma di complessivi €. 1.000,00.
Di procedere al pagamento ad ultimazione lavori e a semplice presentazione di fattura vistata dal
sottoscritto.
Di far fronte alla spesa con l'intervento n.
del bilancio anno 2009.
Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per gli ulteriori atti consequenziali e
per conoscenza al sig. Sindaco e Segretario Comunale.
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