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DETERMINAZTON E STNDACALE

VISTA l'Ordinanza Sindacalen.0T del 14maggio2019, avente ad oggetto'Ricorso temporaneo a specialiforme
di gestione dei rifiuti, 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 affdato, per il periodo 16 maggio 2019 - 16 agosto 2019, alla ditta Eco Geos S.r.l., con sede in Patti, Via Sandro
Pertinis.n.;

CONSIDERATO che oc@rre, conseguentemente, prowedere all'assegnaz ione delle relative somme al
Responsabile dell'Area Tecnica p€rché proweda all'adozione dei successivi prowedimenti amministrativii

VfSTA il Preventivo di spesa redatto dal R.U.P. lng. Francesco Ballato, del /é. naggi'o 2019, che quantifica,
per il periodo di affidamento di cui sopra, la spesa per il servizio di igiene urbana, ammontianle ad € 35,047,68 lva
inclusa;

VISTO ilcombinato disposto dell'ari.13, commi I e 3, L.R. 7r'92 e dell'art.15 L.R.44191 ;

VISTE le ulteriori disposizioni normative in materia;

DETERN'NA

Per le motivazioni espresse in naffativa, che qui si intendono integralmente riportarìte,di :

1, Prendqe atto del preventivo di spesa rédatto dal R.u.p., Ing. Francesco Ballato in data maggio 2019 in premessa
citato;

Assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di € 35.047,68 lva inclusa;

Di darc alto che la precisata somma, cui si farà fronte con i proventi accertati della TARI anno 2019 con
imDutazione al Codice Bilancio 09.03 - 1.03.02.15.0005. Anno 2019;

4. Di dere elto úte la spesa di cui al presente prowedimento non rientrerà tra le limitazioni di cui all'art. 163 c.2 del
Decreto Legislativo n' 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., e la cui mancata esecuzione provocherebbe grave danno
all'ente;

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

successivi adempimenti di legge;

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economi@-finanziario, in
conformità alla legge 142190 e successive modifcazioni.

L'affegalo prospetto alla presente deteminazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L. a3f2o12, venà ins€rito.
per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta" contestualmente alla
pubblicazione della presente all'albo on-line del comune.

2.

3.
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ll sottoscritto .., esprime parere favorevole sulla
presente d!l@i@iqg, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis,

comma I, del D-L gs.26712000 .
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VrSTQ DI. REGQ,LARITAI,:.Co'NTABILE 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
intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto.' "Ordinanza Sindacale n. ......... del ..... . 2019. Ricotso

temporoneo a specioliÍom@ di gestione dei rirtud, e, art. 191 del D.Lgs.03 aprile 2006 n I52 e ss.mm.iL - Assegnazione somme ' ,

APPONE il visto di regolarità contabile A FAVOREVOLE (owero ) n NON F AVOREVOLE
ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolamente
registrati ai sensi dell'art.l91, comma I del D.lgs.n. 267 /2000:

Esercizio

2079

Data

Responsabile ico-Finanziatia

Qott.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibi.lità del progamma dei pagamenti conseguenti alla ptedetta spesa con i relaúvi stanziamenti
di bilancio e con le tegole di Frnanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 delD.L. 78/2009 )

Responsabile Economico-Finanziaria
o)(Dott.ssa Lu


