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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABTLE DELL'AREA

No l^elE del yp _tr t!
Prot. Int. no 234 del 18.11.2014

Comune di Montagnareale

Avvio in forma sperimentale del servizio di raccolta differenziata con il sistema
del "oorta a Dorta". - Affidamento -

ctc 123511AD150

PREMESSO:
* che in data 03.11 2014 il Prefetto con nota prot. n. 5964, ha comunicato che la discarica di

Mazzarrà Sant'Andrea è stata sequestrata:
che questo Comune non svolge, per tale motivo, il servizio di gestione di raccolta rifiuti per
I'impossibilità di conferire i rifiuti prodotti presso discariche autorizzate;
che I'aulorizazione a conferire i rifiuti presso altre discariche comporterà un aggravio di
costi insopportabili per questo ente;
che, per quanto sopra, quest'amministrazione intende awiare, anche in forma
sperimentale, il servizio di raccolta differenziata con il sistema del "porta a porta";
che al fine di avviare il servizio occorre dotare l'ente dei sacchetti necessari all'awio della
raccolta;

'L che tale acquisto si rende necessario ed urgente;

CONSIDERATO:
{ che con Determina Sindacale n. 54 del 11.11.2014 sono state assegnate le risorse

Responsabile dell'Area Tecnica necessarie all'acquisto dei sacchetti occorrenti per
raccolta differenziata domestica con il siste

rL che I'Amministrazione comunale intende a
sistema del "porta a porta" in via sperimenta

{ che, ai sensi dell'art.7) del vigente regol
servizi in economia, essendo I'importo dell
si orescinde dalla richiesta di oluralità di
ordinazione;

DATO ATTO:

'& che per la fornitura di cui di che trattasi è stata individuata la ditta "Urbania s.r.l." con sede
in Palermo, corso G. A. Cesareo, 34 - Cod. Fisc./P.IVA: 04415580820, per un importo
complessivo di € 1.761,19 IVA inclusa al22o/o, giusto preventivo del 06.11.2014 acquisito
agli atti di questo ente con nota prot. 6087 del07 .11.2014;
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RITENUTO:
* che la somma necessaria all'acquisto dei sacchetti occorrenti per la raccolta differenziata

domestica con il sistema del "porta a porta" è di € 1 .761 ,19 IVA compresa;

il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,
il D.P.R. 2O7110 e ss.mm.ii.;
I'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
l'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267120OO in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

.1, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01 .2O14 di approvazione del
Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia vigente in questo ente;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

1.

DETERMINA

di procedere all'affidamento per la fornitura dei sacchetti occorrenti per la raccolta
differenziata domestica con il sistema del "porta a porta", alla ditta Urbania s.r.l' con sede
in Palermo, corso G. A. Cesareo, 34 - Palermo, Cod. Fisc,/P.lVA: 04415580820;
di impegnare la somma di € 1.761,19 come segue:
€ 450,00 al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 4, Intervento 3, bilancio 2014;

C 1.311,19 al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 4, Intervento 3, bilancio 2015.

di dare atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art. 163 comma 2 del D.Lgs
n.267|2OOO.
di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto
conseouenziale.
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Si esprime parere favorevole
provvedimento e si attesta la coDertura finanziaria della


