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Ogg"ft"'. AFFIDAMENTO AREA YERDE DI PROPRIETA' COMUNALE AL SIG' DE
MAIOMARCO

L'anno duemila quattordici, il giomo due (02) del mese di Maggio

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FT]NZIONE DIRIGENZIALE
Sindacale, prot. n. 17 del3l-11-2013, di nomina quale responsabile
delle Aree in parola e di attribuzione delle Funzioni Dirigenziali, 3l-12-2014,
visto il vigente Regolamento di contabilità e di organizzazione dei Servizi e degli

visto il Decreto
Uffici,

Premesso
che uno degli obiettivi dell'Amministtazioîe Comunale è quello di migliorare
f immagine-della citta mediante la senslbillzzazione e la partecipazione attiva dei
cittadini alla tutela, al miglioramento e al l'incremento del verde pubblico, attraverso
I'adozione di spazi verdi e fioriere;
vista la delibera di G.c.n.0l del 0310112014 di approvazione delle Linee Guida per
I'adozione di spazi verdi comunali;
vista la richiesta prot. N.000ó770 del 2410412014 del sig. De Maio Mar_co in qualità
di titolare della ditta Carbike, di affidamento in adozione degli spartitraffico di
proprietà comunale siti all'incrocio di via Gradavola / S'P'329;

Visto il D.lgs.267l'00 e ss.mm. e ii;

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono richiamati e trascritti:

1. di affidare in adozione gli spartitraffico di proprietà comunale siti all'incrocio
2.
3.
4.
5.

di via Gradavola 15.P.329 a De Maio Marco;
di dare atto che I'affidatario dovrà sottoscrivere la convenzione allegata alle
Linee Guida ,giusta delibera di G.C. n.0lll4;
di rimettere copia del presente prowedimento al Responsabile dell'Ufficio
Finanziario per gli adempimenti di competenzai
di dare atto che copia della presente sarà trasmessa, per quanto di competenza
, owero per la sola informazione, al sig. Sindaco ed al Segretario comunale;
di pubblicare la presente determinazione, per l5 giomi sull'Albo Pretorio online deI Comune di Teano.

Teano,02105/2014

La Funzione Dirigenziale
F.to Alry. Femando Zanni

Copia
ordine alla
Sulla presente determinazione il responsabile di Ragioneria esprime parere favorevole .inCap. del Bilancio 201-, ai
regolarita contabile con imputazione all'Interventodelle
seisi dell'art. 49el D.L.vó l8 agosto 2000 n.267--Testo unico delle leggi sull'ordinamento
Autonomie Locali.

Stanziamentoiniziale €
Impegni precedenti

€

Disponibilita residua

€

Il

Responsabile della Ripartizione Finanziaria
(f.to Dr.Zanni Fernando )

attestante la copertura
Per l,assunzione dell,impegno di spesa si vista la regolarità.contabile

I

finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
sull'ordinamento delle Autonomie Locali'
Impegno no

del

Impegno no

del

C"Dt"

d"tt"

-

D'1'vo
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18'8'2000' n' 267

-

Testo unico

Responsabile della Ripartizione Finanziaria
( f.to Dr.Zanni Fernando)

presente determina viene trasmessa a:

"
o ""tf"t
Sindaco
o Segreteria
o Ufficio di Ragioneria
o Albo Pretorio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su

attestazione di
c st ta
giomi consecutivi.

;;;i;;i;".

diDendente comunale'
sunutto Pretorio online il
pututica-tu

Dalla Residenza MuniciPale,

si

certifica che

la

Presente
e rimanà Pubblicata Per l5

li
ll

Responsabile

Il

Segretario Generale

Dr. ssa P atrizia Cinquanta

