
DAL 04.02.16 AL 19.02.16
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

ORDINANZA N°. 07 DEL 04/02/2016

IL SINDACO

O R D I N A 

.1 All'U.T.C. l'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di che trattasi - con  
ogni urgenza e comunque entro e non oltre 24 ore dalla notifica  della  presente,  che  con  uomini  e  
mezzi provvederà alla esecuzione degli interventi provvisionali necessari alla messa in sicurezza  
delle Palme dell'abitato in oggetto richiamate e colpite da Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo 
rosso) - a norma dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, nonchè dell'art. 12 del vigente regolamento per 
l'affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera della Commissione 
Straordinaria con i poteri del consiglio comunale n. 13/2014;

.2 Di effettuare tutti gli interventi necessari, che assumono la connotazione della somma urgenza, che  
dovranno essere condotti secondo le buone regole dell'arte e le vigenti norme in materia di sicurezza 
sui  luoghi  di  lavoro,  con  le  indicazioni  e  le  prescrizioni  che  all'uopo  saranno  impartite  dalla  
dipendente “IIIª Area Tecnica”, che provvederà a redigere a lavori ultimati, apposito e dettagliato 
consuntivo di spesa secondo il preventivo trasmesso sulla scorta del quale verrà liquidato alla ditta 
esecutrice il corrispettivo discendente, previo perfezionamento di eventuali obbligazioni giuridiche 
da porre a carico della medesima e dopo produzione di atti e di fattura in regola fiscalmente, delle 
prestazioni operate a favore di questo Ente, in particolare a seguito dell'intervento la Ditta dovrà 

fornire:
a) Fattura, sulla base del preventivo di spesa dell'U.T.C;
b) Estremi del Conto Corrente Dedicato;
c) Numero di posizione, presso gli enti previdenziali (INPS e/o INAIL) al fine di permettere all'Ente 

l'acquisizione del relativo D.U.R.C.

.3 Alla IIIª Area Tecnica di provvedere, in termini di legge, ad operare l'impegno di spesa occorrente, 
sull'afferente capitolo in bilancio, che in atto da una stima sommaria, può farsi ascendere ad Euro 
1.500,00  escluso  I.V.A.,  operando  altresì,  il  perfezionamento  dei  relativi  atti  tecnici  contabili,  
coordinandosi con il Responsabile del Servizio Finanziario per la copertura finanziaria. 
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