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Oggetto: I Soaltimento io discarica dei dfiuti colidi urbani non diffetenziati'

Impegao Spesa .

ctc I m4lFUEU

conferimenlo e smaltimento in discarica dei rmufi solidi urbani indifferenziatirti per periodo: 01 giu
impianti della Sicula T

giugno 2017 - 31 dicembre

VISTA ta Determinazione Sindacale n'28 del 07.05-2014 con la quale si individua il Responsabile dell'Area

Tecnica;
VTSTA la Detemina del Dirigente dell'Area Tecnic€ n' 196 dell'f 1.06.2014 che individua il proprio sostituto in

caso di impedimento;
VISTA la Oàterminazione Dirigenziale n. 08 del 1l gennaio 2016 che anribuisce all'lng. Francesco Ballato la

Resoonsabilita del Procedimento per il servizio gestione rifiuti:
ViStg b OetiOerazioni diGiunta Municipale n':69 del24 giugno 2016,55 del 15 mazo 2017 e f03 del30 giugno

2017, che prcrogano al 31 dicembre 2017, la convenzione sottoscdtta con il Comune di Gioiosa Marea per l'utilizzo

èóngíunto det dipiendente det Comune di Gioiosa Marea, Ing. Frances@ Ballato, per I'espletamento di attiviia lavorativa

presso l'Area Tecnica del Comune di Montagnareale;
VISÍA la Detiberazione di Giunta Municipale n" 83 del 9 settembrc 2017, ùÉ assegna al Responsabile della

Area Tecnica le necessarie risorse economiche pari ad € 26.318,67 per la copertura dei costi relativi al servizio di

2017. Rifiuti da conferire presumibilmente p€r I'intero periodo, presso gli impianti della Sicula Trasporti S.r.l. di Catania,

gestore dei sitidiconferimento di-C.da Volpe e Grotte San Giorgio deicomuni di q|anig 9,LqIiT -

VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL vigenti nella Regione Siciliana;
DETERMINA

l. di impegnare la somma complessiva di € 26.318,67 per la copertura finanziaria dei costi relativi al servizio di

conferirn'ento e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non differenziati. Conferimenti che saranno efiettuati
presso gti impianti della sicula Tfaspofti s.r.l. - sede legale in Ma A. Longo,34 - 95129 - CATANIA - CT; Parlita

r v.A. rT00805lt60t|70 - c.F. 00805460870;

RITENUTO didover effettuare il relativo impegno, che costituisce la prima fase del procedimento disp€sa;
vrsfo l'rrt 183 del D Los. 267 del 18 aoosto 2000 e ss.mm.ii:e ss.mm,I;VISTO l'art. 183del D. Lgs.267 del lE agosto
VISTO lo statuto comunale;
vlsTo l'art. 183 del D.

I V.A.
2.
3.

I V,tr. I ruuorr.r-@
di imputare la spesa di€ 26.318,67 sul Codice Eilancio 09.03-1.03.02-15.005 anno 2017:

di tra;mettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga ta pubblicaz ione all'Albo Pretorio on-

line per 15 giomi conseculivi.

ll Dresente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in

îflnità àllà leddè 14290 e successive modificazioni.confomità alh legge 14290 e successive

Motúasnaîear-,t1l o1 I 2017.

DETERMTNAZTONE DEL RESPONSABTLE

ll Responsabile del procedimento

Si esprime parere favorevole di regolarità
contabile del growsdimento e si atlesta la
copertùra finanziaria della spqia{evista n


