
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

 Vista la necessità di procedere all'esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione riguardanti la pulizia 

di pozzi neri e la verifica e la pulizia delle caditoie ricomprese in aree di competenza comunale, qualora si 

rilevasse che le stesse, ostruite, non consentissero il corretto deflusso delle acque di risulta;

Vista in proposito la perizia del 18 luglio Prot. n. 11629, in atti, all'uopo predisposta dal Tecnico 

Comunale, Geom Antonella Villa, che per tali interventi di manutenzione prevede una spesa pari ad Euro 

3.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;



Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare la perizia di spesa del 18 luglio Prot. n. 11629, in atti allegata, riguardante l'esecuzione 

di interventi di ordinaria manutenzione per la pulizia di pozzi neri e la verifica e pulizia delle caditoie ricomprese 

in aree di competenza comunale, qualora si rilevasse che le stesse, ostruite, non consentissero il corretto deflusso 

delle acque di risulta, per un costo complessivo  previsto pari ad Euro 3.000,00;

2) - la spesa  complessiva di Euro 3.000,00 farà carico sul cap. 4330.003 "Spese per lo spurgo di pozzi 

neri" del bilancio 2007 - impegno n. 1276 - Codice Siope 1314 -;

3) - di affidare gli interventi di manutenzione alle ditte Autospurghi Valconca di Ferri G. e C. Snc e 

Società Commercio Edilizia Srl, meglio identificate nell'allegata perizia;

4) - di individuare nella persona del Geometra Antonella Villa il responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 
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