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vlsTA la Determinazione sindacale n"15 del 9 luglio 2018 che attribuisce al dipendente savefio sidoti

l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

vlsfA la Determinazione oirigenziale n. 08 del 1l gennaio 2016 che attribuisce all'|ng. Francesco Ballato la

Responsabilità del Procedimento per il servizio gestione rifiuti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 02 del 16 gennaio 20 19 che proroga la convenzion€ tra il Comu-

ne ot rvr-onragnàreale ed il Comune ai Ciaió* Màrea (ME) per l'utilizzo congiunto del dipendente di quesfultimo Ente'

Ballaio Ing. Francesco;

vlsfA la Determinazione sindacale n.o7 dell' I luglio 2019, che assegna al Responsabile della Area Tecnica le

necessarie risorse di € 36.066,0s pei ia ópertura finanziari-a dei costi retativi àl servizio di conferimento e smaltimento in

;É;;i";';"iridti iotioi ,o"ni nòn iir"tÉnii"ti per il periodo 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 Rifitfi da conferire'

oresumibilmente Der t'intero penooo, ires=ió gliìmóianti àerra Sicula Tràsporti S.r'1. con sede legale in Catania' gestore dei

litiaió"iàrt.à"io Oi C.da Votpe e Giotte San Giorgio del Comune di Catania e Lentini :

RITENUTO didover effettuare il relativo impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;

ÙtsfO t'"tt. 183 del D. Lgs.267 del 18 agosto 2000 e ss'mm ii'

VISTO lo statuto comunale:
ùiéiii regotamenri comunati e que i degti EE.LL. vigenti nella Regione siciliana:

DETERM'NA

1. di impegnare la somma complessiva d! .€ -39,OQ:91 
iva inclusa per la copertura finanziaria al servizio di

conferimento e smattimento 
'n 

iii""rià àei rifuti sotioi urbani non dilierenziali p€r il periodo 0'l luglio 2019 - 31

dicembre 2019. Conterimenri cn-e-s-aiànno enettuati presso gli impianti della Sicula Trasporti S.r.l. con sede legale

ilíil. Lo;g;, 34 _ 95129 _ Catania (cT) partita tva e codice fiscale 1T0080960870 - :

2. di imputare la spesa di€ 36 066,03 sulCodice Bilancio 09 O3-1'03'02 15005anno2019:

3. di trasmettefe copia della presente all'ufficio di segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pfetorio

on-line Per 15 giomi consecuti\,.

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

conformità alla legge 142190 e successive modilicazioni

Monrasnareare, l+{ oll 
^,rt

ll Responsabile del Procedimento

Cts 
F sc'o Barf)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Smaltirncnto in discarica dei rifiuti solidi utbaai non differenziati'

Impegno Spesa .



La sottoscritta Dott.ssa
effetti dell'art. 183,

I Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria,
7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamg comunale sui

e per gli

controlli intemi, Determinazione Sindacale n' 0712019 avente ad
urb an i non diler enz iati-pe r iodo 0 I /07 / I 9- 3 I / I 2 / I 9 -discarica dei rifuti

il visto di regolari bontabile r FAVOREVOLE ( owero ) a
copertura con le seguenti modalità ed imputazioni contabili registrati ai sensi

dell'art.l9l, I del D.lgs.n. 26712000:

Impoto Codice Esercizio
/ capitolo

29/06/19

IL-

Data

09.03-1.03.02.15.005

Responsabile dell'Area Economico-
(Dott.ssa Lucia Truglio )

spesa. APPONE
ed ATTESTA la

spesa con i relativi

), punto 2 del D.L. 78/2009 )

dell'Area Economico-Finanziana
@ott.ssa Lucia Truglio )

Data

127 /79

Si attesta

YISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

del progamma dei pagamenti conseguenti alla
di bilancio e con le regole di Frnanza pubblica ( art.9 comma 1,

T



]PARDRE DI REGOLARITA' E CORRUTTEZZA AMMINTSTRIITTVA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Arca'l'ecnica , esprime parere favorevole sulla presente

d€terminazion€. in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l,
del D-Lgs. 26712000 .

* /l/o( 2,4(
Responsabile
(Geom.

,.,*,r,* * ì* *,* 't ,* *:*,t * *****,F** i(* **:t!* r** i(,*ìr****)a t

VISTO.DII,REGOLARITAT CONTABILE ATTISTANTE LACOPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Trugtio, Responsabile delt'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli

efetti detl,art. 183, comma 7. dcl I).Lgs. 26712000 nonche del vigente Regolamernto comunale sui

conrrolli intemi, vista ta Determinazione AI'PONE il visto di regolarità contabile dLEAvgSEyQLE (

owero ) D NON F AVOREVOLFI ed ATTFIS'IA ia copenura finanziaria con le seguenti modalità ed

imputazioni contabili regolannente registrati ai sensi dcll'art l9l, comma I del D.lgs n 267/2000:

Impegno

r27 n9

Data

rBt09t2019

lmporto

€ 36.0ó6,03

Codice
bilancio/capitolo

09.03-1.03.02.15.005

Esercizio

2019

/ili
Responsabile de['.!,rfi Economico Finanziaria

( DoùÍsaftucia Truelio )

U\

VISTO DI COMPATIBILIIA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di fìnanza ptrbblica ( art 9 comm4 I' lett.a), punto 2 del D.L.

K"!rii/'l 'ql ì Responsabilcdell'A["l E"ono.,.i"o'F'in"n"i"ri"
(l)on.ssa Lucl{TruglioJ


