
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

 

ESTRATTO DETERMINAZIONE 
N. 355 del 22/06/2016 del registro generale. 

3ª AREA TECNICA – AMBIENTALE – VIGILANZA 
Servizio di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N. 140 DEL 20/06/2016 DELLA 3ª AREA
 

OGGETTO:  Regolarizzazione  contabile  in  esecuzione  dell’Ordinanza  Sindacale  n.  43  del 

14/06/2016. Impegno di spesa per i servizi di trasporto e smaltimento di una carcassa di bovino 

presso  impianto  ditta  Ecorecuperi  s.r.l.,  spese  di  macellazione  presso  Soc.  Coop  Agricola 

Bovinicarne Sicilia. €. 1.675,00

 IL SEGRETARIO COMUNALE

n.q. di sostituto del Responsabile della 3ª Area

•Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale ;
•Visto il parere di regolarità contabile;
•Visto lo statuto comunale;
•Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
•Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

D E T E R M I N A

Approvare la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, facendola 
propria e precisamente:

1) REGOLARIZZARE,  ai  sensi  dell’art.  191  comma  3  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  l’affidamento  dei 
servizi di,  recupero, trasporto, macellazione e smaltimento della carcassa di bovino, rinvenuto in 
località  Monte Cervi del  territorio comunale, il  cui  abbattimento è stato disposto con Ordinanza 
Sindacale n. 40 del 10/06/2016, mediante smaltimento presso l’impianto Ditta Ecorecuperi s.r.l., con 
sede a Caltanissetta – Zona Industriale, C.da Calderaio, e macellazione presso il macello di Gangi 
gestito  dalla  Soc.  Coop.  Agricola  Bovinicarne  Sicilia,  con  sede  a  Gangi,  C.da  Magione  s.n.c., 
disposto in via contingibile ed urgente con Ordinanza Sindacale n. 43 del 14/06/2016.

2) IMPEGNARE la spesa di €. 1.675,00, al cap. 2006, del bilancio 2016, in corso di formazione, che 
presenta la necessaria capienza;

3) DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dell’effettiva spesa 
sostenuta a norma dell’art. 184 del D.Lgs n. 267/2000.

4) TRASMETTERE il  presente  provvedimento  di  liquidazione  al  Responsabile  del  Servizio 



Finanziario  dell’Ente,  e  alla  Segreteria  Comunale  per  l’inserimento  della  stessa  nella  raccolta 
generale delle determinazioni e per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15.

5) PUBBLICARE il presente provvedimento nel sito istituzionale  al link “ Amministrazione  Aperta “ 
alla stessa data di pubblicazione dell’albo on- line.

Polizzi Generosa, 20/06/2016          IL SEGRETARIO COMUNALE
n.q. di sostituto del Responsabile della 3ª Area 
  F.to       (Dr. Giovanni Impastato)

Visto: Lì 20/06/2016
Il funzionario Sovraordinato
F.to (Geom. Giuseppe Traina)
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