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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No 2tE del os.o(.rs

Comune di Montagnareale

di
- Affidamento ed

crc 1294159683F

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;
,& che sull'intero territorio comunale si rende necessario che sia effettuato il servizio di pulizia

[scerbamento, pulizia caditoie e griglie, ...), e spazzamento;
+ che questa Amministrazione ha emesso delle ordinanze ai sensi dell'art. 191 del D.Les

n"152/2006 e ss.mm.ii. giuste indicazioni da parte degli enti 
1

gestione del servizio del ciclo dei rifiuti;
* che l'ufficio tecnico comunale è stato incaricato con le predette o

- 
gli atti consequenziali;

V .{ che ad oggi non sono ancora partiti i cantieri di servjzio che avr
fronte alle emergenze igienico sanitarie che ne potrebbero deriv
del paese, delle contrade e frazioni del comune;

.il. che perdura lo stato di mancato fìnanziamento da parte della Regione dei cantieri di servizio;
* che a causa delìe piogge che si sono aìternate a periodÍ di siccità si è reso necessario intervenire

ripetutamente sulle aree oggetto di intervento;
* che si rende necessario ed urgente assegnare uìteriore somme per il proseguimento del servizio;
iI che in mancanza di interventi potrebbe verifìcarsi un'emergenza sanitaria e di igiene pubblica;
* che 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. [ME) via
Milano, 61 - CF 02697 62083 5 riconoscendole per I'intervento un rimborso spese nei limiti
consentiti dalla normativa vigente sulle attività di volontariato salvo diverse disposizioni da
parte dell'Assessorato competente deìla Regione Siciliana o di enti preposti;

* che l'Associazione di Promozione Sociale "Security" con sede in Barcellona P.G. (MEJ via Milano,
67 - CF 02697620835 ha dato disponibilità alla prosecuzione del servizio di cui sopra;

.iL che per l'intervento in oggetto si prevede una somma pari a € 5.000,00;



DATO ATTO:

'.t che con D.G.M. n.53 del 13.07.2015 è stata assegnata la somma di € 5.000,00 IVA compresa al

Responsabile del procedimento affinchè proceda all'affidamento degli "lnterventi di pulizia

straordinaria del terribrto comunole" ;
{ che per il servizio di cui sopra è stato individuato come responsabile del procedimento il geom.

Saverio Sidoti, dipendente di questo Ente;

VISTI:
,ú il D.Lgs. 763 /2006 e ss.mm.ii.;
{ iì D.P.R.207l10 e ss.mm.ii.;
,t!. l'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
{ I'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2OOO in mento alle procedure di assunzione delle

prenotazioni e degli impegni di spesa;

'l la deliberazione di Consiglio Comunale 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

1. di procedere all'affidamento degli "lnterventi di pulizia straordinoria del territorio comunole"
all'Associazione di Promozione Sociale "Security''con sede in Barcellona P.G. IMEJ via Milano,
61 - Codice Fiscale 02697 62083 5 per un importo di € 5.000,00 IVA inclusa;

2. di impegnare la somma di € 5.000,00 come segue:
Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, bilancio 2015;

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

Montagnareale lì, 30.07.2075

Tecnica

SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarita contabile del
orovvedimento e si attesta la cooertura finanziaria della

ll Responsa_bile dell'Area
Economióo-Finanziaria

rag. ontillo


