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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No _,/ LX del 03 cg,2o16
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Comune di Montagnareale

oggefto: I Smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non differenziati.
S
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VISTA la Determinazione Sindacale n'02 del 22/01/2020 che attribuisce al dipendente
Saverio Sidoti l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 08 del 17/07/2016 che attribuisce all'lng. Francesco
Ballato la Responsabilità del Procedimento per il servizio gestione rifiuti;

VISTE Ie Delibere di G.M.: n. 84 del06/07 /7018, n. 02 del16/01-/2019 e n. 03 del 75/02/2020 che
prorogano la convenzione tra il Comune di Montagnareale ed il Comune di Gioiosa Marea (MEl per
l'utilizzo congiunto del dipendente di quest'ultimo Ente, Ballato Ing. Francesco;

VISTA la Determinazione Sindacale n. 06 del 27 /07/2020, che assegna al Responsabile
dell'Area Tecnica le necessarie risorse di € 36.066,033 per la copertura finanziaria dei costi relativi al
servizio di conferÍmento e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non differenziati per il
periodo 01 luglio 2020 - 31 dicembre 2020. Rifiuti da conferire, presumibilmente per l'intero periodo,
presso gli impianti della Sicula Trasporti S.r.l. con sede legale in Catania, gestore dei siti di conferimento
di C.da Volpe e Grotte San Giorgio del Comune di Catania e Lentini ;

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

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

VISTO lo statuto comunale;

VISTI iregolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;



D ETERM I NA

1. di impegnare la somma complessiva di € 36.066,033 IVA inclusa per la copertura finanziaria al

servizio di conferimento e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non differenziati per il
periodo 01 luglio 2020 - 31 dicembre 2020. Conferimenti che saranno effettuati presso gli

impianti della Sicula Trasporti S.r.l. con sede legale in Via A. Longo, 34 - 95129 - Catania (CT)

Partita lva e Codice Fiscale IT00805460870;

2. di imputare la spesa di € 36.066,033 sul Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2020;

3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione

all'Albo Pretorio onìine per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione

Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lg.vo 14

marzo 2013, n. 33;

ll presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità aìla legge 142/90 e successive modificazioni.
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Il Responsabile del Procedimento
lng. Francesco Ballato
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Smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non differenzÍati.

PARERE DI RECOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma l, del D-Lgs.26'l /2000 .
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'an.
183, comma 7" del D.Lgs. 267/2Q00 noncbé del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione APPONE il visto di r€golarità contabile tr FAVOREVOLE (owero) o NON FAVOREVOLE ed
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'art. 19l. comma I del D.les .n. 26712000:

Dara C-1.o8, loZ:
Responsabile dell' nomico-Finanziaria

(Dott.ssA Lu ruglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

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

oata al. oB .ZoLc Responsabile dell'
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Impegno Data Importo Codice
bilàncio/capitolo Esercizio

)e1 € 36.066,03 09.03- 1.03.02.15.005 2020

conomico-Finanziaria


