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DETERMINAZION E DEL RESPONSABILE

No del 3o. l?.. r'È.

Oggetto: Smaltimento in discarica dei tifiuti solidi uóani non differcnziati.
Impegno Spesa .

VISTA la Determinazione Sindacale n" 28 del 07.05.2014 con la quale si individua il Responsabile dell'Area
Tecnica,

VISTA la Determina del Dirigente dell'Area Tecnica n" 196 dell'11.06.2014 che individua il proprio sostituto in
caso di imDedimento:

VISTA la Deteminazione Dirigenziale n. 08 del 1l gennaio 2016 che attribuisce all'lng Francesco Ballato la
Responsabilità del Procedimenlo per il servizio gestione rifiuti:

VISTE le Deliberazioni di Giunta Municipale n":69 del 24 giugno 2016, 55 del l5 mazo 2017 e 103 del 30 giugno
2017 , che prorogano al 31 dicembre 2017, la convenzione sottoscritta con il Comune di Gioiosa Marea per I'utilizzo
congiunto del dipendente del Comune di Gioiosa Marea, Ing. Francesco Ballato, per I'espletamento di attività lavorativa
presso l'Area Tecnica del Comune di Montagnareale;

VISTA la Deliberazione di ciunta Municipale n'141 del 29 dicembre 2017, che assegna al Responsabile della
Area Tecnica le necessarie risorse economiche pad ad € 32.664,55 per la copertura dei costi relativi al servizio di
conferimento e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani indifferenziati per periodo: 01 gennaio 20'18 - 30 giugno
2018. Rifìuti da conferire presumibilmente per l'intero periodo, presso gli impianti della Sicula fraspoli S.r.l. di Calania,
gestore dei siti di conferimento di C.da Volpe e Grotte San Giorgio deicomuni 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 l8 agosto 2000 e ss.mm.fl;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI iregolamenti comunali e quelli degli EE LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA
di impegnare la somma complessiva di € 32.664,55 per la copertura finanziaria dei costi relativi al servizio di
conferimento e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non differenziati. Conferimenti che saranno effettuati
presso gli impiantì della Sicula frasporti S.r,l. - sede legale in Via A. Longo, 34 - 95129 - CATANIA - CT; Partita
LV A. rT00805460870 - C.F. 00805a60870;
di imputare la spesa di€ 32.664,55 sul Codice Bilancìo 09.03- 1.03.02.15.005 anno 2018:
di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreterìa affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio on-
line per 15 giorni consecutivi

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in
conformità alla legge 142y90 e successive modifìcazioni.

Montagnareate, 3o[ rL 2017.
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