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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No 2tQ del PI^,YY èols

Oqqetto: lServizio di conferimento dei rifiuti quali: Apparecchiature elettriche (RAEE)

I provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale -
lmpegno spesa.

ctG

Premesso che la Giunta Municipale con proprìa Deliberazione n' l4 del 16.03 2015 ha:

- accettato la proposta avaîzata dalla ditta Caruter S.r.l. con sede legale in Via Trento, 159 -
98061 - Brolo (ME), Codice Fiscale/Partita lva 01737790830, relativamente al servizio di

conferimento presso il centro autorizzato di proprietà della stessa Caruter S.r.l. dei rifiuti Raee così

come elencati nella nota della ditta medesima, precisamente: frigoriferi e condizionatori, lavatrici,
lavastoviglie, Tv e monitor computer ed elettroniche varìe, lampade e neon, al costo di

conferimento totalmente gratuito;

- approvato lo schema di contratto relativo all'affidamento alla ditta Caruter S.r.l. del servizio di

stoccaggio dei rifiuti apparecchiature ed elettroniche provenienti dalla raccolta differenziata
effettuata sul territorio comunale;

- attivato con la Carter S.r.l di Brolo (ME), al momento, il solo servizio di gestione per la tipologia
dei rifiuti Raee : frigoriferi e condizionatori , lavatrici, lavastoviglie, t v e monitor, computer ed

elettronica varia. lampade e neon;

- delegato la ditta Caruter S.r.l. con sede legale in Via Trento, 159 - 98061- Brolo (ME), quale

centro di raccolta destinatario dei servizi di ritiro, a sottoscrivere le convenzìoni operative regolanti i

servizi di gestione Raee ed a riscuotere gli eventuali corrispettivi dovuti in nome e per conto del
Comune;

- assegnato al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di € 700,00 necessaria a
programmare due giornate di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui al servizio sopra attivato, presso il

centro di conferimento di proprietà della ditta Caruter S.r.l.con sede legale ìn Via Trento, 159 -
98061-Brolo ME), Codice Fiscale/Partita lva 01737790830,

- individuato ed affidato alla stessa Caruter S.r.l. con sede legale in Via Trento, 159 - 98061 -
Brolo (ME), Codice Fiscale/Partita lva 01737790830, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
Raee presso il proprio centro di stoccaggio di C.da Siro'del Comune di Brolo;

CONSIDERATO che l'importo necessario a garantire il servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti di cui al servizio sopra attivato nelle due previste giornate e di € 700,00;



- che Ia spesa e da imputare sul bilancio comunale al Titolo 1, Funzione 9, Intervento 5,

Servizio 3, , Bilancio anno 2015;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente prowedimento non rientra fra le limitazionì di
cui all'art. 163 del D.Lgs. n'267 del l8 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
RITENUTO pertanto di effettuarne il relativo impegno, che costituisce la prima fase del procedi-
mento di spesa:
VISTO I'art. 183 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI iregolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

L di impegnare la somma complessiva di € 700,00 lva inclusa, necessaria per la copertura
finanziaria del servizio di raccolta e trasporto dei Raee affidato all'individuata ditta Caruter S,r.l.
con sede legale in Via Trento, 159 - 98061 - Brolo (ME), Codice Fiscale/Partita lva
017 377 90830, da effettuarsi nelle due previste giornate di raccolta;

2. di imputare la somma di € 700,00 sul bilancio comunale al Titolo 1, Funzione 9, Intervento 5,

Servizio 3. Bilancio 2015:

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

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