
COMUNE DIBUCCHERI
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ORDINANZA SINDACALE I,/6OEI 3C-OT -',5 Ih

RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E

CONFERIMENTO IN DISCARICA CON L'AUTOCOMPATTATORE.

IL SINDACO

premesso che il dipendente comunale che assicura il servizio di raccolta dei rifiuti solidi

urbani ed il conferimento degli stessi in discarica con I'autocompattatore, è in congedo

ordinario dal 31107 12014 al 0210812014;

Considerato che occorre assicurare il servizio al fine di scongiurare gravi inconvenienti di

natura igienica sanitaria derivanti dal mancato espletamento del servizio di raccolta e

conferimento rifiuti;
Dato atto che non vi sono in organico altri dipendenti in possesso dei requisiti per

I'espletamento del servizio in oggetto;
Considerato che il sig.Daquinó Antonio ha espletato precedentemente il servizio di autista

dell'autocompattatore;
Vista I'urgenza di espletare il servizio si ritiene opportuno "qiqllÎ 

con_ 
^prestazione

occasionaie il servizio di autista dell'autocompattatore dal 3110712014 al 0?08/20'14 al

sig.Daquino Antonio;
VÈto t,art.3l dello Statuto Comunale e I'aÉ. 50 del D.Lgs 26712000 che riconosce al Sindaco il

potere di emettere ordinanze contigibili e urgenti per far fronte ad emergenze nell'ambito

sanitario e dell'igiene pubblica;
Visto l'OREELL,

ORDINA

i) Al Sig. Daquino Antonio, nato a Buccheri il 26/06/1969 e ivi residente in Via Machiavelli' 
n,8, in possesso di idonea patente di guida, di effettuare dal 311071201'4 al 0210812014

il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed il loro conferimento in discarica con

l'autocompattatore.
2) Di dare atio che iservizi di cui al punto l)dovranno essere espletati fino al rientro del

dipendente comunale in congedo ordinario.
3) Di dare atto che alla liquidazione di quanto dovuto per il servizio in oggetto si

prowederà a presentazione di regolare fattura o ceÉificazione di prestazione

occasionale per I'importo giornaliero di € 55,36, al lordo delle ritenute di Legge.

4) Di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto all'lntervento/Cap

1090503/855, del Bilancio 2014 in corso di predisposizione.



5) Dl notificarc copia della pr€sonte:
a) al Slg. Daqulno Antonio;
b) al Gapo Arca Tecnica per ll servizlo di nccolta e confedmento rifluti;
c! al Capo Area Finanziaria per quanto di competeua.

6l Dl pubblicare la prcsenùe all'Albo Preúorlo Gomunale.

Dalla Resldenzr ilunicipale,


