
COMUNE DI MALVAGNAPROV. DI MESSINA

UFFICIO AFFARI GENERALI

DETERMINAN. Ro DEL 6-O2 -Z’Re .generale»1e delOG0&?W

Oggetto * Prenotazione d’ Impegno spesa per manutenzione del verde pubblico.

- Premesso che è necessaria, come tutti gli anni, eseguire la manutenzione del verde pubbliCO.
sia dal punto di vista estetico/paesaggistico ma anche per la salvaguardia e per l’incoluflhtd
pubblica, per evitare incendi nei periodo estivo specie vicino al centro urbano,

- Che con atto deliberativo n. 59 del 23.07.20 18 sono state assegnate al Responsabile
dell’area amministrativa le somme necessarie per il contributo occorrente ammontanti ad €.
1.000.00 più €. 6.000,00 nel bilancio pluriennale;- Vista la Legge reg.le n. 30/00;- Vista la determina sindacale n. 2 del 06.03.2015 con la quale è stata attribuita la

responsabilità dell’ufficio e del servizio;- Visto lo Statuto ed il regolamento Comunale;- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

I. Prenotare un impegno per complessivi €. 7.000,00 di cui €. 1.000.00 ora ed €. 6.000,00 dal
bilancio pluriennale, da usare per la manutenzione del verde pubblico, sia per la
salvaguardia delle piante esistenti in tutte le aree a verde presenti nel territorio e nel centf°
urbano di Malvagna, e quindi dal punto di vista estetico/paesaggistico, ma anche per
l’esecuzione della falciatura e pulitura, per la prevenzione di incendi nel periodo estivO
specie nelle zone adiacenti al centro urbano, imputando la superiore spesa all’intervento
li 140308/I voci : ‘uunutelzzione verde pubblico e mani,tendoiw verde pubblico ,J/(jj7eflii(Ifr-

2. Trasmettere copia della presente al responsabile dell’area contabile e disporre la
pubblicazione alFalbo pretorio.



Determina

e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

i i
PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

Oggetto Prenotazione d’ Impegno spesa per manutenzione verde pubblico.

DATA

Somma Stanziala
Somma Prec.imp.
Somma disponibile
Somma impegnata
con la pres.proposta

Il responsabile del servizio finanziario

Euro
Euro
Euro

TITOLO

i i
GESTIONE: COMPETENZA

____

RESIDUI
DENOMINAZIONE:

i I

FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA
il I i li i! i

Euro
Somma disponibile Euro

Ai sensi dcll’art.53 della legge 6giugno 1990.n.142.(come recepilo con lart.l ,comma I .Iettera i) della legge regionaleIl dicembre 1991 ,n,48 sulla proposta di deliberazione i solloscritti esprimono parere di cui al seguenie prospelto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATOPer quanto concerne la rego]arit Ieenica esprime parere EAi sensi dell’an. 147 bis.

DATA

________

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

EDATA

FAVOREVOLE FA%E%LE

a
7/

i suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle del



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

IMPEGNI DI SPESA

Miss/Progr
ImportoImpegno Anno/ Sub Gestione Capitolo Articolo

Piano dei Conti

9/22018/602 2018/1 CP 11140308 1 1.000,001.03.02.09.005
IMPEGNO DI SPESA X MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.

9/22018/603 2019/1 PL 11140308 1 6.000,001.03.02.09.005
IMPEGNO Dl SPESA X MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AUESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 80 DEL 06.08.2018 —

DETERMINE UFFICIO AFFARI GENERALI E SOCIO ASSISTENZIALE

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

Malvagna, lì 06.08.2018


