
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Franinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 9
DETERMINAZIONE

Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETEIIMINE

N.

OGGETTO: Liquidazionefitto ex discarica Colleruta, sig. Crolla Angelo - anno 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di gennaio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione
esponsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

di C.C. n. 25 del 08.05.1998, esecutiva ai sensi di legge (SCAEL provv. n. 820 del

e re

VISTA la deliberazione

na dei rifiuti solidi urbani, fino a quando a seguito di bon.fica non ri
disponibilità del proprietario;

i nella

sonò esclusi dall'obbligo di richiesta del codice C1G ai fini della ta

CONSIDERATA la necessità di impegnare la somma di e 144,61 mensili per il periodo gennaio - dicembre

2016 per un totale di € 1.735,32;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di impegnare a favore del Sig. Crolla Angelo nato a PICINISCO il 07/06/1955 C.F.:
CRLNGL55H07G591P la somma complessiva € 1.735,32 per i motivi espressi m premessa;

3) di imputare detta somma di E 1.735,32 sull'intervento 09.03.01 (cod. PDC 1.03.02.07.00!) del bilancio

corrente; ? Z0(O

41 di liquidare la suddetta somma per € 867,66 mediante pagamento del I semestre 2016 e la restante somma
di € S67q66 melante pagamento del II semestre 2016 entro ii 3..12.20.6, senza ultenore atto, sempre ne, Um,,

dell'impegno assunto e fino alla bonifica dell'area.

5) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'ut 37 del D.Lgs 33/2013,
provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amm,mstraz,one Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL/SERVIZIO



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153. comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e de! vìgente Regolamento di Contabilità.

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABJI^E DEL SERVIZIO

Gargano)

N. .S 1 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente detemiinazionerai, fi ni della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal 1 5 FEB. ^Ulo e conlcslualincnlc trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza commiale, lì I 9 FEO. *D15

IL RESPONSABILE

.seoNs


