INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA
ART. 42 D. LGS N. 33/2013
ANNO 2015
PROVVEDIMENTO
(tipo – numero e data)

Ordinanza Sindacale
n. 1 del 05/01/2015

Ordinanza Sindacale
n. 2 del 05/01/2015

Ordinanza Sindacale
n. 9 del 02/02/2015

Ordinanza Sindacale
n. 10 del 02/02/2015

OGGETTO

DEROGHE
(eventuali norme di legge e motivi)

Emergenza rifiuti – Nolo a caldo di un
autocarro compattatore per giorni
uno

ATTI AMMINISTRATIVI
(eventuali atti
amministrativi o
giurisdizionali)
Ordinanza Sindacale n.
107 del 31/12/2014- Nota
prot. n. 191 del
05/01/2015

TERMINI

COSTI
DELL’AMMINISTRAZIONE
(costo previsto e sostenuto)
- Costo previsto

- Costo sostenuto €.

Emergenza rifiuti – Nolo a caldo
presso la Ditta TRAINA srl di un
autocarro compattatore per giorni
uno

Ordinanza Sindacale n.
107 del 31/12/2014- Nota
prot. n. 249 del
05/01/2015

- Costo previsto

Nolo compattatore a caldo per
raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

Ordinanze sindacali nn.
95/2014 – 96/2014 e
107/2014 - Nota prot. n.
2513 del 02/02/2015

- Costo previsto

Ordinanze sindacali nn.
94/2014 e 107/2014

-Costo previsto

Nolo vasche di raccolta dei rifiuti
solidi urbani

€. 614,00

€. 1.037,00

- Costo sostenuto €.

€.

- Costo sostenuto €.

€.

- Costo sostenuto €.

Ordinanza Sindacale
n. 14 del 05/02/2015

Ordinanza Sindacale
n. 16 del 12/02/2015

Interventi di somma urgenza finalizzati
al ripristino delle condizioni di
sicurezza dei siti interessati dagli esiti
delle avverse condizioni metereologi
che dello scorso 30 gennaio 2015

Al fine del ripristino urgente delle
condizioni di sicurezza, è stata
autorizzato l’intervento in deroga
alle norme giuridiche
dell’esperimento dell’asta pubblica.

Costo previsto:

Interventi di somma urgenza
finalizzati al ripristino delle condizioni
di sicurezza dei siti interessati dagli
esiti delle avverse condizioni
metereologi che verificatesi nella
prima decade di febbraio 2015

Al fine del ripristino urgente delle
condizioni di sicurezza, è stata
autorizzato l’intervento in deroga
alle norme giuridiche
dell’esperimento dell’asta pubblica.

Costo previsto:

€. 24.000,00

Costo sostenuto: €.

€. 854,00

Costo sostenuto: €.

Partecipazione

- Prefettura di Palermo
- Società Ecologia e
Ambiente Spa
- Settore Patrimonio e
controllo ambientale
- Prefettura di Palermo
- Società Ecologia e
Ambiente Spa
- Settore Patrimonio e
controllo ambientale
- Prefettura di Palermo
- Società Ecologia e
Ambiente Spa
- Settore Patrimonio e
controllo ambientale
- Prefettura di Palermo
- Società Ecologia e
Ambiente Spa
- Settore Patrimonio e
controllo ambientale
- Ufficio Tecnico Sett.
Manutenzioni e
Protezione Civile
- Ufficio Economico e
Finanziario
- Ufficio Tecnico Sett.
Manutenzioni e
Protezione Civile
- Ufficio Economico e
Finanziario

Note

Somma anticipata dal
Comune con
compensazione del la
spesa nei confronti della
Società Ecologia e
Ambiente spa
Somma anticipata dal
Comune con
compensazione del la
spesa nei confronti della
Società Ecologia e
Ambiente spa
Somma anticipata dal
Comune con
compensazione del la
spesa nei confronti della
Società Ecologia e
Ambiente spa
Somma anticipata dal
Comune con
compensazione del la
spesa nei confronti della
Società Ecologia e
Ambiente spa

INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA
ART. 42 D. LGS N. 33/2013
ANNO 2015
PROVVEDIMENTO
(tipo – numero e data)

Ordinanza Sindacale
n. 24 del 23/02/2015

Ordinanza Sindacale
n. 25 del 25/02/2015

OGGETTO

DEROGHE
(eventuali norme di legge e motivi)

ATTI AMMINISTRATIVI
(eventuali atti
amministrativi o
giurisdizionali)

TERMINI

COSTI
DELL’AMMINISTRAZIONE
(costo previsto e sostenuto)

Interventi di somma urgenza finalizzati
al ripristino delle condizioni di
sicurezza della viabilità comunale

Al fine del ripristino urgente delle
condizioni di sicurezza, è stata
autorizzato l’intervento in deroga
alle norme giuridiche
dell’esperimento dell’asta pubblica.

Costo previsto:

Ripristino ed alla funzionalità della
pompa di sollevamento ubicata
all’interno della vasca di Presidiana al
fine di garantire il normale
approvvigionamento idrico del
serbatoio di Croce Parrino

Al fine del ripristino urgente è stata
autorizzato l’intervento in deroga
alle norme giuridiche
dell’esperimento dell’asta pubblica.

Costo previsto:

€. 4.880,00

Costo sostenuto: €.

€. 893,00

Costo sostenuto: €.

Partecipazione

- Ufficio Tecnico Sett.
Manutenzioni e
Protezione Civile
- Ufficio Economico e
Finanziario
- Ufficio Tecnico Sett.
Manutenzioni e
Protezione Civile
- Ufficio Economico e
Finanziario

Note

