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DETERMINAZIONE del Responsabile dell'Area Tecnica

Oggetto:
Regolarizzazionc contabile dcll'Ordinanza Sindacalc n. 4I de| 10/08/2018.
Asseunazionc risorse.

\rISf'A Ia Detcrmìnazionc Stndacale n'l5 del 9 luglio 2018 che attribuisce al dipcndente Saverio Sidoti I'incarico
di Responsabile dell'Àtca Tecnica;

PRENIESSO cl.re con l'Otdinanza Sindacale n' 41 del 10 agosto 2018, emessa ai sensi deg)ì art. 191 del Decreto
I-egrslativo dcl 03 agosto 2O06, n. 152 c ss.mm.ii., si è reso necessario ricorrcre a temporaneamente a spccialì

fotme dì gestrone dei rihuti ordinando pcr r motivi nella stessa esptessi di :

a/ di urtervente nel servizio per I'attività di raccolta, trasporto e smaltimento e/o tecupero dcì RR.SS.UU
ncll'ambito territ<,,nalc dr questo Comune. ai sensi dell'art. l9l del D-l.gs. 152/:u0ó c ss.mm.u.. c stno
alla conclusione dclle opcrazioni dr gara per I'afltdamento dcl sen'izio di gestione integrata dei riltutr
divulgata dalla società per la regolamentazione del sen-izio di gestione dei riltuti, e comunque non oltre
il termini indicato del 10 novembre 2018r

dì afhdare alla ditta Eco Geos S.r.l - Partita Iva 03384760835, con sede in Via Sandro Pertini, s.n.
del Comune di Patti (ME), il servizio di igiene urbana, agli stessi patti e condizioni economiche di
cui all'affrdamento precedente, g1lrsto (lontratto Repettorio Comune di Nfonragnareale n" 174 del
05/06/201,8 - Rlcer.uta di Trasmissione e di Regrstrazrone Agenzia Entratc Ufficio Tcrritoriale di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Serie IT Numero 39.1,1 del 18 giugno 2018, per il periodo: 10

agosto 2018 - 10 novembre 2018, salvo ncl mcntre la conclusione delle fasi <Jella gara bandita dalla , ,

socictà per la regolamentaztone del servizio di gestìone dei rifiuti S.R.R. Messina Prouincia SCPA (e I

quindi artio operativo dcl sen'izio dt gestione integrata dei rifiuti);

di derogare, ai sensi ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/2006, alla L.R. 9/2010, al Dccreto
Legrslativo 50/201,6 a ss.mm.ii ed a tutte Ic altre norme che regolano glì appalti pubblici nella Regrone

Stciliana, per quanto non derogato dalla presente per qucste ultimc;

che alla spesa si faccia fronte con i fondi che saranno introitati dall'incasso della T.A.R.I. a carico dei

soggetti passivi c se necessario, con eventuali fondi comunali anche mcdiante anticipazione, qualora
occora, per evitare danni all'Ente. Resta ferma ed imptcgrudicata ogm

b)

c)

d)

ctG



e,) eventuale azrone di recupero della spesa sostenuta tn fona della presente ordinanza nei confronu

dell,A.T.O. ME 2 S.p.A. in liquidazione inadempiente, e/o d,ellz Società per la Regolamentazione del

Servizio di Gestione fuhuti (S.R.R.) Messira Ptovincia Società Consortile S.p a ;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. si possono effettuare spese

solo sc sussiste impegno contabile registrato sul competente mtervento o capitolo del bilancio di previsione e

I'attestazione della copeltura Finanziaria di cui ail'art 153 comma 5;

RITENUTO opporhrno di dover procedere alla regolaàzzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale

no 41 del 10/08/2018;

PRESO ATIO dallo sresso dispositivo Sindacale n" 41 del 10 agosto 2018, che I'afFtdamento del

servizio di igène ambientale è srato affidato all'impresa già esecutrice del sewizio "agli stessi patti c
condizioni economiche di cui all'afrdamento Pîecedente " i

VISTA la determinazione dirigenziale n. 240 del 04 settembte 2017, che approva il verbale dr gara

mediante della procedura regoziata art. 36 comma 2, lettera b) D.lgs 50/2016 come implementato ed integtato

daì D.lgs 56/2017 del Servizio di: "Spazzamento, Raccolta e t(asporto rifiuti, nel territorio del Comune dr

Montagnareale", in attuazione alle direttive 2004/17 /CE e 2004/ 1,8/CE come recepito nella Regrone Siciliana

con LR. 12 luglio 2011, n"12, ed aggiudica definitivamente alla ditta Eco Geos S.r.l. con sede in Via Sandro

Pertini, snc - 98060 Patti - (À,lE) il servizio di che trattasi, per un impegno di spesa complessivo di € 140.190'68

dr cut € 127.446,07 per servizi ed € 12.7,14,61 quale lva dovuta aI 10%o;

VISTA I'Ordinanza Sindacale n" 41 del 10/08/2018, emessa ai sensi, emessa ai sensi degli an. 191 del

Decrero Irgislativo del 03 agosto 2006, n. 152 e ss.mm.ii. - Ricotso temporaneo a specidi fotme di gesttone der

rihuq ex art. 191 det D.Lgs. 03 aprile 200ó;

VISTO il Contratto: Repertorio Comune di Montagnareale no 174 del 05/06/2018 - Ricevuta di
Trasmissione e di Regrstrazione Agenzia Entrate Ufhcio Territodale di Barcellona Pozzo di Gotto (1\{E) -
IT Numero 3944 del 18 gugno 2018;

VISTO il Pteventivo di Spesa redatto in data n da,ta 25 /08/2018 che stima rn Q 35.047,68 la spesa

occonente per l'esecuzione dell'Ordinanza Sindacale no 4l /2018 del10 agosto 2018;

CONSIDERATO che sull'importo impegnato con Determinazione Dirigenzizle n. 385 del 30 dicembre
2017 dJ € 32.664,55 si tegistra una economia di spesa di € 11.050,22 gtus ta nota deI28/08/ 20181.

VISTO ìl D.Lgvo no 267 de|18.08.2000 e ss.mm.r;
VISTO .il D.Lgvo n' 152 del03 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Detetmina

Di prendere atto del Preventivo di spesa redatto dall'Ing. Francesco Ballato per l'intewento di che ttattasi ;

Di assegnare al Dirigente delì'Area Tecnica, la somma complessiva di € 35.047,68 Iwa inclusa, necessaria alla

copertura finanziaria dei costi derivanti dalla esecuzione dell'Ordinanza n" 41 del 10/08/2018;

Di dare atto che la somma per il finanziamento della spcsa derivante dalla Otdinanza n. 41 del 10 agosto 2018,

stimata in € 35.047,68 inclusa, s^rà, Frfi rrzi^t^ d^i proventi accertati dalla T.A.R.I. anno 2018.

Di imputate la spesa sul Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2018;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi per il
raggiungimento dell'obiettivo che la presente si prefigge;

Di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento non dentra tra le Lmitazioni di cui all'art. 163 c.2 del
Decreto Irgislativo no 267 del18 agosto 2000 e ss.mm.ii. ;
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Di trasmettere copia della presente all'Ufftcio di Segtetcria affinché disponga la pubblicazione all'Albo
Prerorio on lìne pet 15 gtomi consecutvl.

Il presente atto divcnta esecuutro con
hnanziario, in conformità alla legge 142/90 e

Montagnateale,

I'apposizione del vrsto del responsabile del scrvizro economico-
successir.e modiltcazioni.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli
interni, vista la Determinazione avente ad oggetfo: Regoki4iaTione contabile de//' OrdinanTa .finda'^ah n. 1/ del

l0/08/2018 . Aregraqiona nrone. APPONE il visto di regolarità contabile r FAVOREVOLE ( orvero )
NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura Írnanzìaria con le seguenti modalità ed imputazioni

ili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91, comma I del D.lgs.n. 267 /2000:

Impegno Data Importo

€ 35.047,68

Codice Esetcizio
bilancio,/capitolo

09.03-1.0J.02.15.005
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Responsabil a Economico-Finanziaria
0)ott.sd ucra TrugFó )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si atresta la compatrbilità del ptogamma der pagamenti conseguenti aIIa predetta spesa con i telativi stanzramenl
di bilancio e con le regole di hnanza pubblica ( art.9 comma 1, len.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )


