Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 12 del 28-05-2019

OGGETTO: INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE LOCALITÀ MONTE PATALECCHIA - IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO
Premesso che in data 29 gennaio 2019 il Comune di Castelpizzuto, d’intesa con il confinante
Comune di Castelpetroso, ha provveduto ad un intervento urgente di sgombero di neve
lungo la strada che da Castelpetroso conduce alla località “ Monte Patalecchia “ di
Castelpizzuto ove postano su entrambi i suoli comunali (Castelpizzuto –
Castelpetroso)
emittenti di radio-telecomunicazioni, interpellando e facendo
intervenire all’uopo il sig. Nicholas Toto, munito di idoneo mezzo ;
Considerato che il sig. Toto Nicholas per lo sgombero di neve sul tratto di strada che ha
riguardato il solo territorio del Comune di Castelpizzuto ha impiegato n. 3 ore al costo orario
di € 65,00 + Iva;
Ritenuto di procedere al relativo impegno di spesa per la liquidazione del dovuto;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
Di impegnare la somma di € 237,90 comp.Iva per il pagamento del compenso dovuto alla
ditta Nicholas Toto, titolare dell’omonima Azienda Agricola - PI 00855600946- con sede in
Castelpetroso, per lo sgombero di neve avvenuto in data 29 gennaio 2019 sulla strada
comunale località Monte Patalecchia di Castelpizzuto;
Assegnare il CIG con il n. ZD92899CE3
Imputare la spesa al cap. 1930/0 - miss.10 - progr.5-tit.1^ del bilancio corrente.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 28-05-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 28-05-2019 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 28-05-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 28-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

