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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.  

N.  78  DEL  17.05.2018 

 
 
OGGETTO 
 

 

Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Tecnica 

per la fornitura e montaggio di alcune ringhiere di 

protezione da installare nella seguenti vie: Piazza 

SPIRITO SANTO, via IMMACOLATA e via SS. 

ROSARIO 
 

ESTRATTO 
 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

 

2) DI ASSEGNARE, al Responsabile dell’Area Tecnica, la somma complessiva di euro 

4.000,00 € (Quattromila/00), I.V.A. compresa, salvo eventuali modifiche ed integrazioni delle 

risorse, disponibile nel bilancio pluriennale 2018 -2020, per l’espletamento di tutti gli atti di 

propria competenza, relativi ai lavori di “fornitura e montaggio di alcune ringhiere di 

protezione da installare in alcuni tratti di strada delle vie: Piazza Spirito Santo, via 

Immacolata e via SS. Rosario”.  

 

3) DI IMPUTARE la suddetta spesa, al netto di eventuale integrazione e/o di diversa 

ripartizione, disponibile nel bilancio comunale dell’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 

2018 -2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08/2018, al Codice n. 

06.01.2.202, Capitolo n. 2882/0 e al Codice n. 10.05.2.202, Capitolo n. 3098/0, RR.PP.2017.  
 

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili dell’Area Tecnica e 

dell’Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza.  

 

5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio online del Comune di Alì.  

 

6) DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

stante l’urgenza di provvedere in merito  

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € 4.000,00. 
 

 


