
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
III Area Tecnica e Vigilanza

                                                    ESTRATTO
DETERMINAZIONE N°.37DEL 19/01/2017del Registro Generale

N°. n.9 del  19/01/2017   Registro del Servizio

OGGETTO: Contenzioso  Nicchi- Comune

          DETERMINA

- Approvare il preventivo di spesa trasmesso dalla geo.tec.s.n.c. Per le esecuzione delle prove richieste dal 
CTU dell' importo complessivo di € 1.080,46;

- Affidare,    alla geo.tec.s.n.c. con sede in Viale della Croce Rossa n.238 -90146 Palermo,l' esecuzione 
delle prove per come richieste dal CTU e elencate dettagliatamente nel preventivo allegate alla presente;

- Impegnare,la somma di €1.080,46 sul bilancio corrente esercizio in corso di formazione al cap. 1058/1 '' 
oneri e spese di cause'' dando atto che sul citato capitolo nel bilancio pluriennale ( 2016- 18 ) nel corrente 
esercizio e previsto lo stanziamento di € 38.500,00;

- Dare atto,  che alla relativa liquidazione si provvederà a seguito dell' acquisizione della documentazione 
prevista nel protocollo d' intesa sottoscritto dall' ente con la Prefettura  di Palermo.

     La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg. consecutivi e sul sito 
web dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lg.vo 14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della  
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni
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