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DETERMTNAZIONE DEL RI SPONSABILE DELLAREA

No 393 del 2ó/aJ lzeo
Oggetto: Risorse per Smaltimento in discaric:

Raccolta e trasporto rifìuti solidi urba
dei rifiuti solidi urbani non differenziati e

ri. DisimDegno somme-

VISTA la Determinazione Sindacale n' 02 del
Sidoti è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 08 d
Ballato la Responsabilità del Procedimento per il serv

VISTE le Delibere di G.M.: n. 84 de|O6/07 /20
che prorogano la convenzione tra il Comune di Mor

per l'utilizzo congiunto del dipendente di quest'ultim
DATO ATTO:

- che con delibera di G.M. n. 138 d.el21/72/2
"Raccolta e trasporto rifiuti solidí urbani. (
impegnavano con determina n.474 ò,el23 /I'.

- che con Determina Sindacale n. 15 del 16/1
per "Smaltimento in discarica dei rifiuti solid
determina n.441 del167 727201.9 fditta SICU

CONSIDERAT0 che a seguito dei pagamenti effettuati
- € 701,22 per difta ECO.GEOS SRL
- € 12.529,68 per dirta SICULA TRASPORTI

RAWISATA la necessità di disimpegnare le somme s(
VISTO il decreto legislativo 267 /2000;
RICHIAMAT0 l'0.EE.LL. vigente nella Regione Sicilian

DETERT

Di disimpegnarc pcr Í motivi in narrativa espressi, le
'/ € 701,22 per ditta ECO.GEOS SRL imp

giusto imp. 248/2079;
/ €. 12.529,68 PCr dittA SICULA TRASPOI

del bilancio - giusto imp.24012019
Di demandare al Responsabile del servizio i successi!

Montagnareale lì, 26 / 09 / 2020

Il Responsabilc dcl Procodimcnto K@
^ r 

Ing. Franccsco Ballato /:-,' ,.Cq"
-V/^ - r- ì lzi .' -''ì:--UI-J.,^r..'-- f? r.,'-_--s- / I \-a./ ,, \iì:-

22/01/2020 con la quale al dipendente Saverio
Area Tecnica;
) LL/01/2016 che attribuisce all' lng. Francesco
zio gestione rifiuti;
8, n. 02 del 1,6/07/2019 e n. 03 del 75/02/2020
Ltagnareale ed il Comune di Gioiosa Marea (ME)
r Ente, Ballato Ing. Francesco;

)19 si assegnavano le risorse di € 35.047,68 per
rdinanza Sindacale n.48 del 23/11/2019" e si

/2079 (ditta ECO.GEoS SRLI;
',/2019 sí assegnavano le risorse di € 36.066,03
urbani non dffirenziati" e si impegnavano con

,ATRASPORTI S.R.L.];
è rimasta inutiìizzata la seguente somma:

iRL
pra citate;

I

INA
eguentl somme:
rtati al codice 09.03- 1.03.02.15.005 del bilancio-

TI SRL imputati al codice 09.03-1.03.02.15.005

. adempimenti.

à
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Risorse per Smaltimento in
Raccolta e trasDorto rifiuti solidi u

09.03- 1.03.02.15.005248/79

09.03-1.03.02.15.005240 /19

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area
detcrnrinazione, in ordine alla rcgolarità tecnica, ai sensi del

VISTO DI RECOLARITA' CONTABILE A

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'
183, comma 7" deÌ D.Lgs- 26712000 nonché del

Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile .
ATTESTA la copertura finanziaria con lc seguenti

dell'art. l9l, comma I del D.lgs .n. 261 /2000'.

VISTO DI COMPATI tTA' MONETARIA

** * +* * *** * * * ***** * * * * ***,1* * * *i<***********

dei rifiuti solidi urbani non differenziati e

D somme-

A'TECNICA

ecnrca, espnme parere favorevole sulla presente

f, del D-Lgs. 267 /2000 .147-bis, comma

Responsabile
(Gcom.

Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'an.
Resolamento comunale sui controlli intemi, vista la

FAVOREVOLE (ovvero) I NON FAVOREVOLE ed

ed imputazìoni contabili regolarmente rcgistrali ai sensi

Rcsponsabile dell'.ft a f conomico-Finanziaria
(Dott.ssa

alla Dredetta sDesa con irelativi stanziamenti diSi attesta la compatibilità del programma dei pagamenti

bilancio e con le regolc di finanza pubblica (art.9 comma l, ), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data
(Do


