
Comune di Montagnareale

di imputare la sDesadi€ 39.196,76 sul Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno2018;
ditrasmettere copia della presente all'Ufiìcio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio on-
line per 15 giorniconsecutivi.

Città Metropolitana di Messina

ria h!rcrrc Enanuele 98060 MONTAGNAREALE - Z 0941-315252 - ! 0941-315215 CF.: 86000270834 -P l.r 00751420t37

e-mail:@ - pec: protocollo@pec.comunedimontaqnareale.it

VISTA ta Determinazione Sindacale n'15 del 9luglio 2018 che attribuisce al dipendente Saverio Sidoti
I'incarico di Resoonsabile dell'Area Tecnicai

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.08 del 11 gennaio 2016 che attribuisce all'lng. Francesco Ballato la
Responsabilità del Procedimento per il servizio gestione rifiut;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n'97 del 08 agosto 2018, che assegna al Responsabile della
Area Tecnica le necessarie risotse economiche pari ad € 39.196,76 per la copertura dei costi relativi al servizio di

conferimento e smaltimento in discarica dei rifiuti sotidi urbani indifferenziati per periodo: 01 luglio 20'18 - 31 dicembre
2018. Rifiuti da conferire presumibilmente per I'intero periodo, presso gli impianti della Sicula Traspofi S r.l. di Catania,
gestore dei siti di conferimento di C.da Volpe e Grotte San Giorgio dei comuni di Catania e Lentini;

RITENUTO didover effettuare il relativo impegno, che costituisce la prima fase del procedimento
VISTO l'art. 183del D Lqs.267del 18 aqosto 2000 e ss.mm ii;agosto

or spesa;
VISTO l'art. 183 del D Lgs.
VISTO lo statuto comunaleì
VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

L di impegnare la somma complessiva di € 39.196,76 per la copertura lìnanziaria dei costi relativi al servizio di
conferimenlo e smaltimento in discaica dei rifiuti solidi urbani non differenziati. Conferimenti che saranno effettuati
presso gli impianti della Sicula Trasporti S.r.l- - sede legale in Via A. Longo, 34 - 95129 - CATANIA - CT; Partita
r.v.A. tr00805460870 - c F. 0080í60870:

3.

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in

conformita alla legge 142190 e successive modiflcazioni.

Montagnareate,2 f/ r"/ 2018.

ll Responsabile del procedimento
(lno. F.sco Ballato).ta -1

d,/_ut-ft
rca
idoti)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

No E,I del c I /tS l;{,8
Oggetto: Smaltimento in discadca dei tifiuti solidi urbani non diffetenziati.
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VIS1.O DI REGOLAIìI'TA' CONlAIIILE A'f'TI'S]AN.I.Ii' I,A COPEI{I.UIìA FINAh.ZIAIìIA

La sottoscntta Dott.ssIl l,uciÍì'lì'uglio. Ilcsponsabile dcll'Arca liconolnica I"inanzìaIia, iìi sensr c pef gli
ellètti dcll'an 18f, conrma 7c del D l-gs. 26712000 nonché dcl rrgcntc llegollr erìto conruDîlc sui

cotìtrolli inlcrni, \,ista la Deternl ilìaz-ione avente ad oggctto " Srliìltinìcnto rn drscafrca dci IrtiLrti solidi

urbani non differcnziati " APPOND il visro di lcgolrriti cunl:rbrlc É.=!IAYQ&tì{!ID ( ovycro ) i l N0\
lì AVOREVOLTì ed A'I-|DSTA la copertura fìnauziaria con lc scgucnti nod lità ed irìrputazionr corìtabìli
rcqolarnrentc rc!Ìistlati ai sensi dell'alt.l9l. coDrrna I dcl D lgs n. 2ó7l?000:
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VIS'|O I)I CONIPATII}I LIIX' NToNI;I"\IIIA

Si attcsta la conlpatibilità del prorrramnra dci pagitruenti conscguenti nlla prcdcttit
sfauzialnenti di bilalcio e con Ie regolc di lìnanza pubblica ( art 9 cotììlÌìa l, I
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