
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DETERMINA SINDACAIE
^r 

5q oBt ,l,l. 11 . l U

OGGETTO: I Ar-vio in forma sperimcntalc del sen'izio di raccolta diffcrenziata con il sistcma del "porta a

ione lùsorse.

IL SINDACO
PREMESSO:

o che tn data 03.11 201.1 il Prcfetto cofl nota prot. n.5964,ha comunicato chc la discarica dt Mazzatrìr
Sant'Andrea è stata scqucstrata;

o che questo Comunc non svolge, pcr talc molvo, il serwizio di gcstionc di raccolta rifiuti pcr
l'impossibihtà di conferìre i rifiuti prodotti prcsso discariche autorrzzate;

o che I'autorizzazione a conferire i rifiuti presso altre discarichc comporterà un aggravio di costr
rnsoppottabili pct qucsto cnte;

. che, pcr quanto sopra, qucst'arrÌministrazionc rntcndc ar,r'iare, anchc in forma spetimentale, il serwtzio di
raccolta differenziata con il sistcma del "pota a porta";

o che al ltnc di ar''viare il serwizìo occorre dotatc I'ente dci sacchetti nccessari all'aw-io dclla raccoltal
o chc talc acquisto si rcnde necessario ed rugente;

VISTA:
. Ia nota prot. n" 6087 del 07.11.201.1 con la qualc la ditta "Urbar:ia s.r.l." con scde in Palcrmo, corso (ì.

.\. Ccsarco, 34 ha fatto pcn'enire ìl prcventivo per la fotninrta dei sacchcttr per l'ar'r.io in forma
spctimcutalc del scrvizio di cui sopra consistcnte in:
a) n. 288 confcziom di sacchctti in LDPE mis. 55xó5 di colore giallo da 20 pz cad.;
b) n. 288 confezioni di sacchetti in LDPE mis. 55x65 di colorc azztrto cla 20 pz cad.;

c) n.264 confcztoni di sacchctti rn I-DPE mis. 55x60 di colorc vcrde da 15 pz cad.;

RITENUTO:
o che la somma occorrcrìte vienc stimata it €, 1.161,19 IVA compresa, come da prevcntivo dcl

06.11.2014, ptescntato dalla ditta "Urbania s.r.l." con scde in Palcrmo, corso G. A. Cesareo, 34 acquisrto
agli atti di questo entc con nota prot. n'ó087 dcl 07.11.2014;

VISTO:
o il Regolamcnro comunalc per i lavori. le forniture c i scn,izi in economia vigcntc in gueslo entc grusta

D.C C, n. 4 del 16/01/2014;
RICHIAMATO I'O.Ets.LI-. vigcnte nclla llegrone Sicihana;

DETERMINA
1. di darc atto chc occorîc prcrrn edcre al1'ac<1uist<.r dei sacchetti per la raccolta diffcrenziata domcstica pet

I'ar.vìo dcl senìzio della raccolta cliffercnziata con il sistcma dcl "potta a porta" in via spcrimcntale c pct
mcsr 4;

2. di assegnare al Dirigcnte dell'Area Tecnica, la somma complessiva di € 1.761,19 IVA inclusa;
3. di imputare la spesa dr€ 1.761,19 comc segue:

€ 450,00 al Titolo 1, Funzionc 9, Scn'izio 4, Intenento 3, bilancio 2014;
- € 1.311.,1.9 al'Iitolo 1, Funzionc 9, Sen-rzio 4, Intc$'ento 3, bilancio 2015.

4. di dare atto che la spesa rispctta quanto prcvisto dall'art. 1ó3 comma 2 dcl D.l-gs n.261/2où0.
5. di date mandato al Resoonsabile Unico del Proccdimcnto di oorre in essere tutti adempimcnti

arnmimstuatir.i nccessari al rag;iungimento dell'obicttivo cl.ìc il prcsentc atto sr

di
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e s1 attesta l2 coPertufa tlnanzlafa colnc soPra flportala.


