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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No /4 e Z del 3 l. i z. 2a1(t

Prot. Int. n" l%6I del 30 U, Js-(l-,

Oggetto: I lmpegno Spesa per smaltimento in discarica rifiuti solidi urbani non peri-
colosi. Tirrenoambiente S.p.a.

ctc lz75t286B8A

VISTA I'Ordinanza Sindacale n. 41 dello 0111012014, che ha affidato alla Tirrenoambiente
S.p.A., con sede legale e amministrativa in Messina, Via Mario Aspa n. 7 - Codice Fiscale e
Partita IVA 02658020835, con decorrenza immediata e peÍ la durata dell'ordinanza, lo smaltimento
in discarica da effettuarsi presso il sito di Mazzarà S.Andrea, dei rifiuti solidi urbani provenienti
dal territorio di questo Comune di Montagnareale, in deroga alla auloîizzazione per il conferimento
nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita dalla società "Tiffenoambiente S.p.A." ex comma 3
dell'art.191 del d.lgs. n. 15212006.

CONSIDEMTO che successivamente a seguito del sequestro della discarica di Mazzaîà
S.Andrea da parte della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, il rapporto
conlrattuale ed iconferimenti in discarica sono cessati in data 03 novembre 2014;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n' 104 del 29.12.2014 che assegna al Respon-
sabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di €. 44.080,67 necessaria alla copertura
finanziaria dei costi derivanti dalla esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n" 4112014;

CONSIDEMTA la spesa occorrente a garantire il servizio, il cui importo complessivo
complessivamente ammonta ad € 3.424.67: somma da imoutare sul bilancio comunale al Titolo
1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, Bilancio 2014:

RITENUTO pertanto di effettuarne il relativo impegno, che costituisce la prima fase del
procedimento di spesa;

VISTO I'art. 183 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
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VISTO lo statuto comunale;

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

DETERMINA

di impegnare la somma complessiva di C 3.424,67 necessaria alla copertura Îinanziaria del servizio
di smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non oericolosi. oer i conferimenti effettuati nel
periodo precedente al sequestro posto dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di
Gotto, nelf impianto di discarica di C.da Zuppa del Comune di Mazzanà Sant'Andrea (ME) ossia
dallo 0'111012014 al 03111120'|4. Servizio affidato con I'Ordinanza Sindacale n. 41 dello 011102014
alla Tirrenoambiente S.p.A. con sede legale e amministrativa in Messina, Via Mario Aspa n. 7 -
Codice Fiscale e Partita IVA 02658020835, quale gestore dell'impianto di discarica sito in C.da
Zuppa' del Comune di Mazzarrà S.Andrea,;

di imputare la somma di€ 3.424,67 al Titolo l, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3,
Bilancio 2014;

di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line Der 15 oiorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziaîio, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

Montagnareaf e li, 30.12-201 4.
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
growedimento e si attesta la cooertura finanziaria della


