Comune di Caprala e Lirnite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Manutenzioni N° 32
Determina N° 96 del 06/03/2013

Oggetto: NULLA
OSTA DELU AUSL Nil PER TRATTAMENTI EXTRAGRIC
OLI Dl
DISERBO. DIRITTI Dl ISTRUTTORIA. IMPEGNO Dl SPESA.
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11 sottoscritto Ing. Cioli Alberto Responsabile del Servizi Tecnici del Comune di Capraia e Limite
in forza del Provvedimento Sindacale n.3812011,
PREMESSO:
(‘HE al fine di mantenere con decoro Ic aree urbane e facditame Ia manutenzione (iccorre effettuare
dci trattamenhi di diserbo sulle erbe infestanti nd periodo dal 16.04.2012 e fino al 30.09.2012:
CHE questi trattarnenti sono soggetti a] rilascio dcl Nulla.- Osta da pane delI’AUSL terrilorialmente
compelente;
CHE per ii rilascio del Nulla Osta di cui sopra occorre versarc i diritti di istrunoria nci confronri
dcIFAUSL ii. 11 di Empoli per ‘an importo pan a € 150,00:
—

CHE occorre impegnare U prima possibile Ia somma di cui sopra a! fine di poter awiare
i’istruttoria delta pratica;
RESO ii parere tecnico e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n,267/2000;
DETERMINA
DI IMPEGNARE in favore deIFAUSL n.l 1 di Empoli (Fl) Ia somma di € 130.00 per i diritti di
istruttoria relativi a] rilascio del Nulla Osta per i trattamenti extragricoli di diserbo delie erbe
infestanti;
—

DI DARE ATTO che la spesa fa carico al Cap. 6355 (1-09-06-03) “Prestazioni di servizi per ii
mantenimento e ii funzionamento dci parchi e dci giardini’ Bil.2013 e che si deroga a) disposto di
cui aIl’art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 in quanto Ia spesa non e’ rinviabile ad un altro periodo e non
e’ suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi:
DI DARE ATTO the non occorre acquisire H CIG attraverso H sistema SIMOG in quanto,
trattandosi di Azienda Sanitaria Locale, non ricorrano per questo soggetto i presupposti previsti
dalla normativa sulla tracciabilita’ dci I ussi finanziari;
DI LNDIVIDIJARE.
ai sensi deIl’art.lO del D.P.R. n.207/20l0. quale Responsahile del
Procedimento i Ing. Cioli Alberto;
‘

DI INVIARE Ia presente alla:
•
•
•

Ragioneria:
Segreteria.
All’Alho-On Line.

Lirnite sull’Arno Ii 6 Marzo 2013

