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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non diffetenziati'

Impegao Spesa .

o
vlsTA la Determinazione sindacale n'15 del 9luglio 2018 che attribuisce al dipendente saverio sidoti

I'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

VlsTAtaDeteminazioneoifigenzia|en.08de|llgennaio2016cheattribuiscea||'lng.FrancesmBa||ato|a
Responsabilità del Procedimento per il servizio gestione rifiuti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n 84 del 6 luglio 2018;

n.02del 16 gennaio 2019 e ss.mm.ii che proroga la conven- 
--

Gioiosa Maiea (ME) per I'utilizzo congiunto del dipendente diVISTA la Deliberazione della Giunta Municipale
:ione ira il Comune di Montagnareale ed il Comune di
.Írest'uftimo Ente. Ballato Inq. Francesco;ouest'uftimo Ente, Ballato Ing.

fi:i'ìffi;;;":"'"É'i'"à'i""iim"ii'Jrioì-,ìÀàii"[n'oìtroóiiàti pe, itq€ry9o.01-sellaigig?o 
- 10^s]19'ìî^1939:Ti*:.li:[i##:'i;$ìffi;il;iì;i*iió;;' p;;"*rriiltià,'q"i'19]:1111ll1q:i,^sil^1'"*Td" r"sare in catania'

;H[:i'"ffii';;i;;;i; ;iò à; V;rpà e érotte sin oiorsio der comune di catania e Lentini ;

RITÉNUTO didover effettuare il relatìvo impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;

VISTO I'art. 183del D. Lgs.267del 18 agosto 2000 e ss mm ii;

VISTO lo statuto mmunale;
VlaTl i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL vigenli nella Regione Siciliana;

DETERMINA

l.diimpegnare|asommacomp|essivadi€36.066,033ivainc|usaper|a-coperlurafmanziariaa|serviziodi
conferimento e smaltimento rn diiiarica dei rifiuti solidi urbani non diffeienziati per il period^o 01 gennaio 2020 - 30

oiuono 2020. conferiment 
"n" "ài""no 

àtrettuati presso gli impianti della sicula Trasporti S r'l con sede legale in

Viài. ;";;;, ga - ssr zg - crrunia (cT) Partita lva e Codice fiscale 1T00805460870 - :

2. di imDutare la spesa di€ 36.066,033 sul Codice Bilancio 09 O3-1 03 02 15'005 anno 2020;

3.ditfasmetterecopiade|lapresentea||'Ufficiodisegreteriaaffinchédisponga|apubb|icazionea||'A|boPretorio
on-line per 15 giorni consecutivi

||Dresenteattodiventaesecut|vocon|,apposizionede|vistode|responsabi|edè|servizioeconomico-finanziafio'in
conformità alla legge '142190 e successive modifìcazioni'

Montasnareale, fultZlao $1

ll Responsabile del Procedimento
lng. F.sco Ballatocv
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I Impeqfro spesa,| ,-

,.PARERE DI.REGOLARITA' E. CORRETTEZZAI': AMMIMSTRAÎIVA

ll sottoscritto Saverio Sidoti , esprime parere favorevole sulla presente g!91!4i!!4;g!e49, in ordine alla
regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-LEI.?67/2000 .
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I

Data

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 interni, vista la Determinazione Sindacale no........../20...... avente ad oggerto: Smaltimento in
discarica dei riJiuti solidi urbani non differenziati. Assegnazione nì,sorse. APPONE il visto di regolarità
contabile o FAVOREVOLE ( owero ) o NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria
con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma
del D.[ss.n.26712000:

Il ResDonsabile delf AredTecn
ceom. Sav9fio Sio{ti /

.,.'/ / "t(
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Impegno Data

?),O /)(,i
_t

Data

Importo

a .066,033

bilancio/capitolo I

09.03-1.03.02.1s.005 ]

Esercizio

m2i

Responsabile dell'Ar/a ff9ónomico-Finanziada
(Dott.ssa f$í)Trugho )

U

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del ptognmma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubb\ca (art.9 comma 1, lett.a),rpunto 2 del D.L. 78/2009)

Data
Responsabile dell'Area EF

n
(Dott.ssa Luc{a TrugLio )
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