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VISTA la Determinazione Sindacale n'15 del 9 luglio 2018 che attribuisce al dipendente Saverio Sidoti
I'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 08 del 1'1 gennaio 2016 che attribuisce all'lng Francesco Ballato la
Responsabilità del Procedimento per il servizio gestione rifiuti;

VISTA I'Ordrnanza Sindacale n.41 del 10 agosto 2018,
VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica d' assegnazione risorse n'298 del 7 settembre

2O181
RITENUTO di dover effettuare il relativo impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
VISTO I'arl. 183 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss mm.ii;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI i regolamenti comunalie quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERM'NA

di impegnare la somma complessiva di € 35 047,68 iva inclusa per la copelura fìnanziaria dei costi relativi al
servizio di trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani non differenziati e/o a centri autorizzati per il recupero/riciclo di
quelli provenienti dalla raccolta dìtferenziata, nonché per i servizi previsti dall'Ordinanza Sindacale n'4112O18, la
quale affìda i servizi di che trattasi alla ditta Eco Geos S.r L con sede in Via Sandro Perlini, s.n.c. del Comune di
Patti (ME) - Parlita lva 03384760835

di imputare la spesa di€ 35.047,68 sul Codice Bilancio 09 03-1 03 02.15.005 anno 2018;

di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria afiìnché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio
on-line per 15 giorni consecutivi.

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

Comune di Montagnareale

conformità alla legge '142190 e successive modificazioni.
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ll Resoonsabile del Drocedimenlo
(lng. F.sco Ballato)

DETERMINAZTONE DEL RESPONSABILE

No 'jPg del 'rloy bot,l
Oggetto:

!l

Ordinanza Sindacale n. 41 del 10 agosto 2018. - Raccolta e trasporto rifiuti solidi utbani.
Impegno Spesa .
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Responsabile dell'Are! onomico-Finanziaria
@ott.ssa Luc Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibiLità del programma dei pagamenti conseguenti alla ptedetta spesa con i telativi
stanziament.i di bilancio e con le tegole di Frnanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 delD.L.78/2nO9)
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Responsabile d

(Dott.ssa Lucia T
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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. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto: Regokigaiou conîahile dell'Ordinaa4a Sìndutule

n. 4/ d.el 10/05/2015. Impegno spesa APPONE il visto di regolarità contabile n FAVOREVOLE (

ovvero ) o NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed

imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:.

Impegno Data

01.09.2018

Importo

€ 35.047,68

Codice Esercizio
bilancio/capitolo

09.03-1.03.02.15.00s m78


