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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No 2s3 del p4 0l ?o/r

Oqqetto: lRifiuti solidi urbani: servizio di raccolta, traspoÉo in discarica
I specializzato per il loro recupero o smaltimento - Ditta Pizzo Pippo.

e/o centro

lmpegno spesa.

clc lZE915A8BCE

VISTA I'Ordinanza Sindacale n. 20 del 02 luglio 2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n' 63 del 29.07.2015 che assegna al
Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 55.000,00 a paziale copertura
linanziaria dei costi derivanti dall'esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 20 del 2 luglio 2015;
dando atto nel contempo che la rimanente somma di € 9.431,71, per un totale quindi complessivo
come da preventivo pari ad 64.431,71 , sarà assegnata con successivo prowedimento tenuto
conto altresì, che la spesa e' prevista nel Piano Finanziario rifiuti;

CONSIDEMTO che la somma occorrente a garantire il servizio di che trattasi, il cui
importo compfessivo ammonta ad € 42.346,0O è da imputare sul bilancio comunale al Titolo l,
Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, Bilancio anno 2015;

RITENUTO quindi, per quanto sopra opportuno, ripartire ed impegnare propozionalmente
tra gli operatori economici ordinati le somme assegnate con la Deliberazione di Giunta Municipale
n' 63 del 29.07.2O15;

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

DETERMINA

di impegnare la somma complessiva di € 36.147,10 a parziale copertura finanziaria dei costi
per i servizi affidati con l'Ordinanza Sindacale n' 20 del 0210712015 alla ditta Pizzo Pippo con
sede in Montagnareale, Via Belvedere n. 25, Partita lva 01220660839;

di imputare la somma di € 36.147,10 sul bilancio comunale al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5,
Intervento 3, Bilancio 2015;

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

1.

3.



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 lì, 05 agosto 2015

ecnica F.F.
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