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COPIA
VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

REGISTRO CRONOLOGICO   N.070  DEL  30.12.2016
=======================================================================
Oggetto: Impegno di spesa per lo stasamento della rete fognante comunale.
=======================================================================
L’anno duemilasedici il trenta del  mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso  che  il  Comune  di  Campotosto  ha  tra  i  vari  compiti  d’istituto  la  manutenzione  ed  il
funzionamento delle reti fognanti presenti nei centri abitati;
Considerato  che  nel  capoluogo  il  personale  comunale  adibiti  ai  servizi  esterni  ha  segnalato
l’intasamento di un tratto di rete fognante nell’area map di via Case Popolari che stà provocando la
fuoriuscita di liquami che emanavano delle nauseabonde esalazione rese più forti dalle consistenti e
continue  fuoriuscite  di  materiale  tali  da  che  determinare  anche  delle  possibili  carenze  igienico-
sanitarie;
Rilevata la necessità di dover procedere con estrema urgenza alla disotturazione del tratto fognario
mediante apposita ditta esterna in quanto l’Ente non possiede personale e mezzi specifici preposti;
Contattata a tal fine la ditta Aquilaspurgo di Francesco Sacco di L’Aquila che si è resa prontamente
disponibile ad effettuare con l’urgenza del caso lo stasamento del tratto di rete fognante;
Considerato che per tale prestazione occorre effettuare un impegno di spesa;
Visto l’art.36, comma 2° del D. L.vo 50/2016;
Preso atto del vigente Regolamento Comunale dei lavori in economia approvato con deliberazione
consiliare n.11 del 29.08.2008;
Visto il bilancio corrente esercizio finanziario;
Visto il D. L.vo 267/2000;

determina
1) di impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di Euro 1.000,00 con imputazione nel
bilancio corrente esercizio gestione competenza, al capitolo n.1739.8.
2) di incaricare a tal fine, e per i motivi di cui in narrativa, la ditta Aquilaspurgo di Francesco Sacco di
L’Aquila (CIG n.Z5F1BCEC30).
3) di provvedere alla liquidazione con successivo atto previa acquisizione di regolare fattura.
Campotosto, Lì   30.12.2016

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico
            Dott. Massimo Marzi



Attestazione della copertura finanziaria.

   F.to IL RAGIONIERE

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 31 
dicembre 2016 all’albo Pretorio Comunale con il n.602 per quindici giorni.

Campotosto lì 31.12.2016
F.to Il Responsabile del Servizio
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Per copia conforme all’originale.
31.12.2016

 Il Responsabile del Servizio
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