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Smaltimento in discarica rifiuti solidi urbani non pericolosi.
Sicula Trasporti S.r.l. - lmpegno spesa.
1

| 2871287064

iI

VISTA I'Ordinanza Sindacale n. 55 dello

"o

1611212014, che affida alla Sicula Trasporti S.r.l
con sede a Catania in Via Antonio Longo n. 34 PaÉita lva 00805460870, il servizio di smaltimento
presso I'impianto di discarica di C.da Grotte San Giorgio del Comune di Catania, dei rifiuti solidi
urbani prodotti sul territorio comunale fino al 311031201 5, in deroga alla autorizzazione per il
conferimento, ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 15212006;

VfSTA la Deliberazione di Giunta Municipale n' 105 del 29.12.2014 che assegna al Responla somma complessiva di € 60.367,67 necessaria alla copertura
finanziaria dei costi derivanti dalla esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n" 5512014;

sabile dell'Area Tecnica

CONSIDEMTO che la spesa occorrente a garantire il servizio di smaltimento in discarica
dei rifiuti indifferenziati per I'importo complessivo di € 31.019,67 e' da imputare sul bilancío comunale così come appresso :

C

9.243.52 al Titolo '1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, Bilancio 2014;
21.776,15 al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, Bilancio pluriennale 201412016
competenza 2015:

€

RITENUTO pertanto di effettuarne
procedimento di spesa;

il relativo impegno, che costituisce la prima fase del

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

ll

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

DETERMINA
di impegnare la somma complessiva di € 31.019,16, necessaria alla copertura finanziaria per lo
svolgimento del servizio di smaltimento in discanca dei rifiuti solidi urbani non pericolosi, nel
periodo: 03/11/2014 - 3'110312015, ed affidato con Ordinanza Sindacale n' 55 del 1611212014 alla
Sicula Trasporti S.r.l. con sede a Catania in Via Antonio Longo n. 34, - Partita IVA 00805460870;
gestore dell'impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi del sito di C.da Volpe del
Comune di Catania, e della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi sita in contrada Grotte
San Giorgio del Comune di Catania;
di imputare la somma di € 31.019,16 come appresso

:

e

L243.52 al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, Bilancio 2014;
21.776,15 al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, Bilancio pluriennale 201412016
competenza 2015;

€

di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per

l5 oiorni consecutivi.

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

Montagnareale li,

301

121201 4.

ío-!l1+'q'/ t p

.o
provvedimento

/è si attesta

di

regolariîà contabile del

la cooertura f nanziaria della

Tecnica F.F.

