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UF'FICIO TECNICO

DETERMINAZIONE AREATECNICAN. 275 DEL 08.09.2017

OGGETTO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO RR.SS.UU. IN
DISCARICA, SPESE GESTIONE DIS CARICA SUB.COMPRENSORLq.LE E
SERVZI RACCOLTA DIFFERENZIATA, NOLO AUT ON'IEZZI-.
CIG: 2081FD4134.-

IL CAPO AREA TECMCA
WSTA la legge 8.6.1990, n. 142

WSTA la L'R. 07'09.1998, n.23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana dí norme della
L. 15.5.97, n. 127:

WSTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.07.1999, n. 2;
WSTA la DS n. 21/17, ad oggetto "Assegnazione funzioni gestíonali dí naturn dirigenziale, ex art.
51, L. 1-42/90";

WSTA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull,ordinamento degli enti locali;
wsro il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggí sull'ordinamento degli Enti
Locali;

WSTO lo Statuto Comunale;

WSTO il Regolamento Comunale di Contabílità;

Premesso:
- Che il Comune, nelle more dell'effettiva operatività delle S.R.R. (SocieG Regolamentazione

del servizio di gestione rifiuti), nonché dell'approvazione da parte della Regione dell,ARo
(Area Raccolta Ottimale), gestisce direttamente il servizio di raccolta e conferimento dei
rifiuti solidi urbani nelle discariche individuate giusto decreto dell'Assessorato Regionale;- Che, si sta iniziando un percorso in via sperimentale per il servizio di raccolta diiferenziata
porta a porta;

- Che occorre assumere impegno di spesa per il pagamento di tutti i costi relativi al
conferimento dei RR.SS.W. (Rifiuti Solidi Urbani), compresi anche gli oneri per tributo
speciale, arnrnortamento, gestione post-mortem tentennale, nonché quelli relativialla quota
parte spettante per la discarica sub-comprensoriale;

Ritenuto di dover procedere ad un ulteriore impegno di spesa, occorrente per il pagamento del
conferimento dei RR.SS.uu. presso la discarica della Sicula Trasporti, 

-come -de;retaro 
con

D.D.G. n' 1139 del 2710712017 Rif. del 14.01.2016:
Dato atto che la spesa occorrente per il conferimento dei RR.SS.UU. in discarica della Sicula
Trasporti ammonta preventivamente ad € 6.500,00 mensili;
visto che a tale scopo occorre prenotare un impegno di spesa di € 20,000,00 per il periodo Agosto-
Ottobre, per lo smaltimento dei RR.SS.UU., alla Sicula Trasporti;



Acquisito il Documento unico di regolarità contributiva da parte dell,INpS:
Visto il redigendo bilancio di previsione 201712019 che al càp. 855 Cod.09.03- 1 .03.02. t 5.005 offre
Ia necessaria disponibilità economica per la prenotaz ione d'impegno della suddetta spesa;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente pro.r.wedimentó, alla prenotazione àelia spesa di
€.20.000'00 occonente per il pagamento del conferimento dei RR.SS.iq-J. presso la discarica della
Sicula Trasporti per il periodo Agosto - Ottobre 2017;
Dato Atto che I'obbligazione giuridica, nascente dal presente prowedimento di impegno di spesa,
ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 31.12.2017 ;
Appurato che, ai sensi della Legge n. 13612010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticomrzione ( ex A.v.c.P.), tramite procedura informatica,il codicè cIG n. 7;08:tFD4t34.-
visto il Bilancio Finanziario 201712019 approvato con D.c.c. n. 25 del 0g/071201i:
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. g55 cod. 09.03-1.03.02.15.005 del
bilancio di previsione esercizio 2017 e sono sufficientemenîe capienti;
Attestato pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamato I'articolo 183 del ru decreto legislativo 26712000 secondo cui "(...) il responsabile
della spesa che adotta prowedimentí che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare
preventivamente che îl programma dei conseguenîi pagamenti sia compatibÌle con i relatívi
sîanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di
accertdmento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amminlstrath,a.
Qualora lo stanziqmento di cassa, per ragioni soprawenute, non consenta di far fronte
all'obbligo contrattuale, l'amministrazÌone adotta le opporîune iniziative, anche di tipo
contabile, ammini-stratívo o contratÍuale, per evitare laformazione di debiti pregressi";
Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento
dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2000;
l4sto il d.lgs. 126/2014;
Visto il d.lgs. 18 agosro 2000, n. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità, con particolare ri"ferimento all'art. 7l:
Visto il D.D.G. no 321 del 16/03/2017
AcceÉata la propria competenza in merito all'emanazione del prolwedimento di che trattasi:
Visto I'OR-EELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1.) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
2) Di procedere per i motivi in premessa alla prenotazione di spesa per la somma di € 20.000,00

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani periodo marzo - luglio 2017 alla Ditta Sicula
Trasporti s.r.l. con sede in Catania Via A. Longo, 34 p.I. 00g05460g70;

3) Di prenotare I'impegno, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio
contabile applicato all.4l2 al d.Lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di €. 20.000,00 al
Cap' 855 Codice 09.03-1.03.02.15.005 del Bilancio Finanziario 2017/2019 approvato con
D.C.C. n. 25 del 0810712017 competerua anno 2017;

4) di imputare la spesa complessiva di € 20.000,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:

Progr. Esercizio Cap/art. Importo Scadenza Obbligazione
2017 855 €. 20.000,00 31.12.2017



5) di. accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo lg3, comma g, del d.Lgs. n.26r/2000,che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vìncoli difinanza pubblica:

O di dare atto che la spesa impegnata con il presente ano:
lJ rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
! non rientra nel timite di un dodicesimE;;JiJ;;;;ti previsti ;7) di accefare, ai fini del controllo prev-entivo di regolarita amministrativa-contabile di cuiall'aficolo 147'bis, comma 1, der D.Lgs. n. 267 /2olo0, la regolarità tecnica der presenreprowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e coúetlezza dell'azione amministrativa, il cuiparere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da pafe delresponsabile del servizio;

I)919r atto, ai sensi e per gii effetti di quanto disposto dat art. r47 -bis, coÍrma 1 , del D.Lgs. n.
267 /2000 e dal relativo regolamento comunale sui cóntrolli interni, che it p."r".rt" f.o*edimento,oltre all'impegno. di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o inairetti sulta situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell,ente;
9). di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai frni dell'amministrazione trasparente dicui al Lgs. N. 33/2013;
10) di dare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7,
d.tgs. 50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti ;

l1) di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del
disposto del Regolamento per la disciplina dei contrani ed. inoltre, di cdempiere agli obblighi di
pubblicazione sul pofale intemet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 3zlz0t3 ed, t, c. zz
della legge 190/2012;
12) di trasmettere il presente prolvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario daado atto
che lo stessa acquista efficacia immediata, divenendoìsecutivo, solo con I'acquisizione ael visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell,art. 1gi, comma 7 del d.lgs.
267t2000;

DISPONE

l) Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.

Il Responsabile del Servizio


