
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
AREA TECNICA IIIª

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N° 84 DEL 31.01.2017 del Registro Generale

OGGETTO: Impegno di Spesa e contestuale Affidamento - nolo escavatore (compreso conducente) 
per recupero e successiva realizzazione di scavo finalizzato alla distruzione di una carcassa bovina, 
a seguito dell'Ordinanza Sindacale n. 12 del 27.01.2017. 
C.I.G.: Z721D2E074.



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, il servizio di recupero di n. 1 
carcassa  bovina  in  C/da  Zotta  Crozza,  agro  del  comune  di  Polizzi  Generosa  e  successivo  
realizzazione  di  scavo in  C/da Campo agro  del  comune di  Polizzi  Generosa,  finalizzato  al  
sotterramento della stessa ad una profondità tale da renderla inaccessibile ai carnivori, così come 
meglio specificato nell'Ordinanza Sindacale n. 12 del 27.01.2017 - alla Ditta SI.PA. Srl con sede a 
Polizzi Generosa, Largo Portella delle Piante, 1 - P.Iva: 05152100821 per l'importo complessivo, 
IVA inclusa di €. 244,00;

2.       Di impegnare la somma complessiva di €. 244,00 sul Cap. 1325 - Imp. n._______/2017 alla voce: 
        spese per i servizi di protezione civile e di pronto intervento - del corrente bilancio di esercizio 

                      in corso di formazione, dando atto che sul bilancio pluriennale 2016/2018 per l'esercizio in corso 
                      è previsto lo stanziamento di €. 8.000,00;

2.                  Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per i  
        conseguenziali adempimenti di propria competenza.
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