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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

NO 343 del ol. lo "2o/ Q

Prot. Int. n" 9oS del ),9 .oq 9-olq

Oggetto: I Ordinanza Sindacale n. 30 del 12 agosto 2014 - Impegno spesa

CIG IZ5A1OFD96B

PREMESSO che con I'Ordinanza Sindacalc n. 30 del 12.08.2014, ò stato affidato alla ditta

Pizzo Pippo di À{ontagnarcalc, con sede in Via Beh'edere n. 25, il sen'izio di raccolta, dmozione e

conferimcnto a centri spccizlizzati per il corrctto smaltimento dci rifiuti : ingombranti, speciali non

pericolosr e spcciali pericolosi prcscnti sul territorio comunale, nonché ìa dmozione, preuo
Lcapsulamento e successivo trasporto al centro di confcrimento rtotzzlto, dr circa 35/40 mq. di

lastre in cemento amianto, che a scguito di maltcmpo si úovavano dcpositate nel piazz.ùe antistante il
rifugro in località Rocca Saracena;

VISTA Deliberazionc di Giunta Municipale n. 80 del 15 settembre 201'4, che assegna al

Dirrgente dell'-A.rea Tccnica, la somma complessiva di € 3.520,00 (h'a inclusa aI 70 o/o) necessaria alla

coperrura f:nanziaàa dei costi dcrivanti dall'esccuzione dell'Otdinanza Stndacalc n. 30 del 12/08/20'14;
PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 3.520,00 r'crrà imputata a1 'I'itolo 1, Funzione

9. Servrzio 5, lntcn'ento 3, Btlancio 2014;

RITENUTO pcrtanto di effetruarc l'rmpegno c di dispotre la ptoceduta pet l'cscctrzione della

spesa ai sensi dell'art. 56 deì1a leggc 8 grugno 'i990, n" 742;

VISTA Ia Determinazionc dcl Responsabiìe dell':\rca tccnica di nomina del R.u.p. n. 291 dello

07.08.2014;
VISTO I'art. 183 del D. I4s. 2(>7 del 18 agosto 2000;

VISTO 1o statuto comunale;
VISTI i regolamenti comunali c quelli dcgli EE.LL. vigcnti nella Regionc Siciliana;

DETERMINA
1. dr impcgnare la somma complessiva di € 3.520,00 occotrentc per iÌ sewizio di taccolta,

timozionc e conferimcnto a centri spccializ zatt pcr tI corfetto smaltimento dci rifruti: lngombtann,

spcciali non pe.dcolosi e speciali pericolosi prcscnti sul tctritotio comunale; nonché pet la rimozìone,

pre-.io incapsulamento, e successivo trasporto al ccntro di confctirncnto 
^ùloirzzaÍo, 

dt cttca' 35 / 40 tnq-

dr lastre in cemento amianto, che a seguito di maltcmpo si ttovavano depositate ncl p:uzzzle antistante il
rifugio rn località Rocca Satacena, tutti oggctto dell'Otdinanza Sindacale n. 30 del 12.08.207+;



2. di imputare la somma dl€ 3.520,00 al Titolo 1, Funzione 9, Sen'izio 5, Intervento 3, bilancio

2074-
3. dr dare atto che la somma per il pagameflto della spesa, derivante da quanto sopra descritto e

pzÀ zd€ 3.520,00 Iva comptesa, sarà inclusa nel Piano Ftnanziano T.A.R.I anno 2014;

4. dr dare atto che la spesa di cur al ptesente ptor,'vedimento non dentta ta Ie limrtazioru di cui

zll'att. 763 del D/Lvo n. 267 /2000 e ss.mm.ii.

5. di trasmettere copia della presente all'Uffrcio di Segretena affinché drsponga la pubblicazione

all'Albo Pretorio on-line per 15 giomr consccutivi.
Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del tesponsabile del servizio

economico-finanziaÀo,'rn conformità alTalegge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale lì, 29 settembte 2014.
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della

ll Resoonsabile dell'Area


