COMUNE DI GIARDINELLO
(Prov. di Palermo)

REPERTORIO GENERALE N.1076 DEL 29.11.2012
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.574 DEL 29.11.2012
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI
TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO SOMMA

NEGLI

IMMOBILI E NEL

IL PROPONENTE
- Che si rende necessario effettuare la manutenzione degli immobile e del territorio comunale;
- Che, che l’ing. Giuseppe Polizzi, nella qualità di tecnico comunale, ha effettuato un sopralluogo negli
immobili e nel territorio comunale e ritiene necessario ed urgen te intervenire, per la salvaguardia della salute
pubblica e delle integrità dell’ambiente circostante;
-Che gli interventi, da effettuare, consistono nella sostituzione di serrature, maniglie e telai, riparazione di
griglie installazione corrimano;
- Che il Tecnico comunale ha redatto un preventivo di spesa per l’importo di €.2.504,70; , comprensivo di
IVA;
- Che questo Ente non ha la disponibilità di specifiche attrezzature e personale per i suddetti lavori;
- Visto il “Regolamento comunale per i lavori le forniture e i servizi in economia” approvato con deliberazione
di C.C. N.03 del 14.01.2008;
PROPONE
- impegnare la somma di €. 2.504,70, IVA inclusa, all’ intervento 1090603 cap 8 del bilancio 2012, per la
manutenzione degli immobili e del territorio comunale;;
-affidare il servizio a ditta esterna.
IL PROPONENTE
F.to Dott. Giuseppina Caruso
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame alle vigenti disposizioni di legge;
Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta ;
Visti gli atti richiamati in premessa;
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
DETERMINA
1-Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione;
2- Impegnare la complessiva somma di €. 2.504,70, IVA inclusa, all’intervento 1090603 cap 8. del bilancio
2012; per la manutenzione degli immobili e del territorio comunale;;
3-Affidare alla Antica Metarlurgica di Piediscalzi Salvatore di Montelepre, ditta di fiducia di questo Comune,
e che ha i requisiti per espletare il suddetto servizio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing.Giuseppe Polizzi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto per regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

