MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DETERMINA DIRIGENZIALE
DETERMINA N. 517

Reg. Gen. del 25/10/2013

Reg. Int./Dip. Tecnico n. 115

del 25/10/2013

Nolo automezzo. IMPEGNO DI SPESA
OGGETTO :

IL CAPO SETTORE AREA TECNICA
PREMESSO: che al Comune di Naro sono stati dati in uso temporaneo due monumenti che sono
stati collocati nella rotatoria di Via Roma ed in Via Don Guanella;
DATO ATTO che l’utilizzo dei suddetti monumenti non sono utilizzati e, pertanto, occorre
provvedere alla restituzione dello stesso al legittimo proprietario, dei monumenti di Via Don
Guanella ed il monumento della Rotatoria di Via Roma, in depositato presso la Palestra di Vai
Matteotti;
RITENUTO che occorre provvedere ad impegnare la somma di € 500,00 necessaria per
l’esecuzione del trasporto del monumento da Naro a Canicattì, con mezzo munito di gru;
VISTA la legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. n. 23/97 di recepimento della legge Bassanini;
VISTO il D.L. 267/2000;
VISTA la D.S. n.73/09 con la quale vengono attribuiti all’Arch. Angelo Gallo le Funzioni di capo
settore area tecnica;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE la somma di € 500,00 per il nolo di automezzo compreso operatore per
il trasporto di un monumento da Naro a Canicattì;
2. LA SPESA di € 500,00 all’intervento n. _______________ cap. ______ del corrente
bilancio
IL TECNICO INCARICATO
Geom. Vincenzo Militello

IL CAPO SETTORE AREA TECNICA
Arch Angelo Gallo

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55, comma 5°, legge 142/90

Naro, lì ________________

Registrato l’impegno di spesa al n. ___________ intervento ____________________ cap. ____________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario ……………………………………………………………

Albo n. ___
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all’Albo Pretorio il……………………………e defissa il…………………………..

Il Messo Comunale………………….

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta
affissa all’Albo Pretorio dal……………………….al………………………per giorni 15 consecutivi
e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.
Naro,li…………………….

Il Segretario Comunale .................................

