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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABTLE DELLAREA

No ,d >h, del )Y.ae . Qg.ls

Oggetto: I Interventi di pulizia straordinaria del territorio comunale per i mesi d e
Luglio 2015.
- Affidamento ed

ctc lzADl4Dl8E5

PREMESSO:
& che a seguito dell'istituzione delle SRR, questo ente ha proceduto a garantire il servizio di

raccolta dei RR.SS.UU. facendo ricorso a ordinanze sindacali;
I che sull'intero territorio comunale si rende necessario che sia effettuato il servizio di pulizia

(scerbamento, pulizia caditoie e griglie,...J, e spazzamento;
I che questa Amministrazione ha emesso delle ordinanze ai sensi delì'art. 191 del D.Lgs

n"752/2006 e ss.mm.ii. giuste indicazioni da parte degli enti preposti al fine di garantire la
gestione del servizio del ciclo dei rifìuti;

,l che ì'uffìcio tecnico comunale è stato incaricato con Ie predette ordinanze di porre in essere tutti
gli atti consequenziali;

I che ad oggi non sono ancora partiti i cantieri di servizio che avrebbero consentito all'ente di far
fronte alle emergenze igienico sanitarie che ne potrebbero derivare dalla mancanza della pulizia
del paese, delle contrade e frazioni del comune;

,l che da intercorsi telefonici l'awio dei cantieri di cui sopra è previsto per il mese di luglio 2015;
,{che in mancanza di interventi potrebbe verificarsi un'emergenza sanitaria e di igiene pubblica;
lche l'intervento in oggetto sarà sospeso nel momento in cui saranno dettate nuove disposizioni;

CONSIDERATO:
,{ che l'Amministrazione, per quanto sopra, intende awalersi per eseguire gli interventi di cui

sopra dell'Associazione di Promozione Sociale "Security" con sede in Barcellona P.G. IMEJ via
Milano, 61 - CF 02697 62083 5 riconoscendole per l'intervento un rimborso spese nei ìimiti
consentiti dalìa normativa vigente sulle attività di volontariato per ì mesi di Maggio, Giugno e

Luglio 2015 salvo diverse disposizioni da parte dell'Assessorato competente della Regione
Siciliana o di enti preposti;

I che l'Associazione di Promozione Sociale "Security" con sede in Barcellona P.G. (MEJ via Milano,
61 - CF 02697 620835 ha fatto pervenire disponibilità per il servizio di cui sopra;

.L che per l'intervento in oggetto si prevede una somma pari a € 4.000,00;



DATO ATTO:
4 che con D.G.M. n. 30 del 4.05.2015 è stata assegnata la somma di € 4.000,00 IVA compresa al

Responsabiìe deì procedimento affinchè proceda all'affidamento degli "lnterventi di pulízía
straordinaria del territorio comunale per i mesi di Moggio, Giugno e Luglio 2015";

* che per il servizio di cui sopra è stato individuato come responsabile del procedimento il geom.

Saverio Sidoti, dipendente di questo Ente;

VISTI:
I il D.Lgs. 163 /2006 e ss.mm.ii.;
+ il D.P.R.207110 e ss.mm.ii.;
{ l'art.4 del D.Lgs. n.f65 /ZO0I disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
* l'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in merito alle procedure di assunzione delle

prenotazioni e degli impegni di spesa;
* la deliberazione di Consiglio Comunaìe n. 4 del 16.01.2014 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;

DETERMINA

l. di procedere all'affidamento deglí "lnterventi di pulizia straordinaria del territorio comunale
per i mesi di Maggio, Giugno e Luglío 2015" all'Associazione di Promozione Sociale "Security"
con sede in Barcellona P.G. [ME] via Milano, 61 - Codice Fiscale 02697 620835 per un importo
di € 4.000,00 IVA inclusa;

Z. di impegnare la somma di € 4.000,00 come segue:
Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, bilancio 2 015;

3, di dare atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art. 163 comma 2 del D.Lgs n.267 /2000;
4. di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale.

Montagnareale l\, 04 / 06 / 2075

./' ,, ,"
Il Responsabile delPlócedimento

Geom. Sa{erfo Sidoti
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