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DETERM IN AZIO N E SIN DACALE

Ordinanza Sindacale n. 02 del 13 febbraio 20'19. Ricorso temporaneo a specrah forme di gestione dei
: I rifiuti, exart. 191 del D.Lgs.03aprile 2006 n 152 e ss.mm.ii. - Assegnazione somme

crG

VISTA I'Ordinanza Sindacale n. 02 del 13 febbraio 20'19, avente ad oggetto "Ricorso temporaneo a speciali forme
di gestione dei rifluti, ex art. 191 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n 152 e ss.mm ii 'con la quale il servizio di igiene urbana è
stato affldato, per il periodo 13 febbraio 2019 - 13 maggio 2019, alla ditta Eco Geos S.r.l , con sede in Patti, Via Sandro
Pertini s n ;

CONSIDERATO che occorre, conseguenlemente, prowedere all'assegnazione delle relative somme al
Responsabile dell'Area Tecnrca perché proweda all'adozione dei successivi prowedimenti amministrativi:

VISTA il Preventivo di spesa redatto dal R.U P. Ing. Francesco Ballato, del 16 febbraio 2019, che
quantific€, per rl penodo di affidamento di cui sopra, la spesa per il servizio di igiene urbana, ammontante ad € 35.047,68
lva inclusa;

VISTO il combinato disposto dell'art.'13, commi I e 3, L R. 7/92 e dell'al '15 L R 44191 ;

VISTE le ulleriori disposizioni normative in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportante,di :

1. Prenderc atfo del preventivo di spesa redatto dal R.u.p., Ing Francesco Ballato in data 16 febbraio 2019 in
premessa citato;

2. Assegnarc al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di € 35.047,68 lva inclusa,

3- Dî dare atto che la precisata somma, cui si farà fronte con i proventi accertatr della TARI anno 2019 con
imputazione al Codrce Bilancio 09.03 - 1.03.02.'15.0005, Anno 2019:

4. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area fecnica perche' ponga in essere tutti i

successivi adempimenti di leggeì

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del vrsto del responsabile del servizio economico-finanziario, in
conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

L'allegato prospetto alla presente delerminazione, ai sensi e per gli effetti dellart.'18 del D.L. 83/2012, verrà inserito,
per esteso, nel sito uflìciale del comune sotto il fink "Trasparenza amministrazione aperta" contestualmente alla
pubblic€zione della presente all'albo on-line del comune

l\4ontagnareale, l6 febbraio 2019
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZ'ARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effeni defl'art. 183, comma 7'del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli
intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto. "Ordinanza Sindacale n 02 del t3 febbraio 2019. Ricorso

lemporaneo a speciali fomle digeslione dei rúuli, e, erl. l9Idel D.LE|.03 aprile 2006 n. l52ess.mmii.-Assegnazionesomme,
APPONE il visto di regolarità contabile r FAVOREVOLE (ovvero ) I 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.Igs.n.26712000:

Impegno

23 /79

Data

19/02/2019

Importo

€ 35.047,68

Codice Esercizi<,
bilancio/capitolo

09.03-1.03.02.1s.005 2079

Data

co-Finanziaria

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità dcl programrna dei pagamentì conseguenti alla predetta spesa con i rclatiwi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l,lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

Data

a Econì

(Dott.ssa Lucia Truglio )

Responsabil


