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DETERl\HNA n° 42 
del 06/07/2017 

Reg. Generale n° 130 
del 06/07/2017 

PREMESSO: 

COMUNEDI:MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

AREA TECNICA 
Cod. fisc. 87000230B36 P::utJ.V.A. 00426710lB6 

TeL t'l942 964003 Fax 0942 964172 
area. tecnica@ comunemal v agna. go v. i t 

www .comuncmtJ.lvag:na. ~rov. i t 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E COLLOCAZOIONE 
DI PIANTE NEL DEPURATORE COMUNALE. 
Cod. C.!. G.: Z9F1F43CB3 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

CHE bisogna impegnare la somma necessaria per far fronte alla spesa per la manntenzione del depuratore 
comunale mediante la piantumazione lungo la recinzione per garantire le condizioni impartite con D.D.G. n. 
287 dell4/03/2017 trasmesso dall'Assessorato della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale delle Acque 
e dei Rifiuti a codesto Comune; 
CHE è necessario provvedere, con urgenza, ad eseguire la piantumazione di specifica barriera vegetale con 
alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per 
motivi estetic·o paesaggistici; 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n° 67 del 28/06/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, 
con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa di €. 500,00 giusto intervento 
20940310/1 -bilancio 2017 approvato, con destinazione "lavori di manutenzione depuratore comunale", da 
destinare alla piantumazione di alberi ad alto fusto per le motivazioni anzidette; · 
CHE per la superiore copertura relativa al pagamento delle spese di che trattasi, si farà fronte con i fondi del 
bilancio comunale; 
ACCERTATA la disponibilità del bilancio Comunale anno 2017 approvato, al titolo ed alla somma sopra 
menzionata; 
RITENUTO giusto dover impegnare la somma di € 500,00 bilancio 2017 approvato, per fare fronte alla 
piantumazione di specifica barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la 
diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico paesaggistici, giusta delibera di Giunta 
Municipale no 67 del28/06/2017; 
CHE il cod. CIG attribuito è : Z9F1F43CB3; 
VISTO lo statuto Comunale; 
VISTO l'ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA 

l. Di impegnare la somma di €. 500,00 intervento 20940310/1 - bilancio 2017 approvato, con 
destinazione "lavori di manutenzione depuratore cpmunale", da destinare alla piantumazione di 
specifica barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione 
di mierorganismi patogeni che per motivi estetico paesaggistici, giusta delibera di Giunta Municipale 
n° 67 del28/06/2017; 

2. Dare atto che per il pagamento di dette spese si farà fronte con i fondi del bilancio comunale; 
3. Pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio dell'Ente, nei modi e con le forme di legge. 

IL RESPONSABILE! 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA no 42/130 del 06/06/2017 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E COLLOCAZOIONE DI PIANTE NEL 
DEPURATORE COMUNALE. 
Cod. C.T.G.: Z9F1F43CB3 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE 

Ai sensi dell'Art. 147 Bi.s, comma l, del D.lgs. no 267/2000 

Parere per guanto concerne la regolarità Tecnica 

o(!<AVOREVOLE 

D SFAVOREVOLE 

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile 
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COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

DETERMINA N. 130 DEL 06.07.2017 - C.I.G. Z9F1 F43CB3 
DETERMINE UFFICIO TECNICO 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIANTE NEL 
DEPURATORE COMUNALE. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del 
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 

Impegno Anno/ Sub Gestione 

2017 l 520 2017 l 1 CP 

Malvagna, lì 10.07.2017 

IMPEGNI DI SPESA 

_Capitolo Articolo 
Miss/Progr 

Importo 
Piano dei Conti 

20940310 1 
9/4 

500,00 
2.02.01.99.999 
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