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lq- 36-ótÈ . COMUNE OI BUCCHERI
Libcro Consorzio Comunal. di Siracusa

Pala2zo Municipalc " Dott. V. Spanò"
Piazza Tosclli l- 96010 BUCCHERI

TeI.0931880359 - Fax 0931880559
UFFIC]O îECN]CO

DETERMINAZIONE AREA TECMCA N.-125- DEL 
-1 

8.05.2017 

-
OGGETTO: lntegrazione somme per intewento di carico, tasporto e smaltimento di

rifiuti in lepo non selezionati;
CIG:ZFO1D7FEFC.-

IL CAPO AREA TECMCA

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;
VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione sicíliana di norme della L.
15.5.97, n. 127;
ITSTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;
VISTA Ia DS n. 45/16, ad oggetto "Assegnazione funzioní gestionali di natura dirigenziale, ex art.
51, L. 142/90":
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , rccante Nome sull'ordinamento degli enti localí;
WSTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
LOCAU;

VISTO in particolare I'art.l84, del D.Lgs. 267/2000, citato;
WSTO lo Statuto Comunale:
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamata la propria Determina n" 47 del 23.02.201,7, con la quale si affidava alla Ditta R.I.U. snc di
Lacognata Giovanni & C., con sede in Ragusa Zona lndustiale iII Fase sn, P.M 0080E270E8E il carico, il
trasporto e lo smaltimento di rifiuti in legno non selezionati;
Considerato che per lo sgombero del materiale depositato nello spiazzo retrostante il deposito automezzi,
stimato in kg. 9.000 e n'2 servizi di carico per un costo pari ad € 3.000,00;
Constatato che I'effettivo accumulo di materiale sgomberato è ammontato a kg. 13.200, dati accertati e
verificati dal rilascio delle copie dei formulari nn" FIR 0003637116 del 25.02.2017 ke. 6.220 e FIR
0004973/16 del 10.03.20i7 kg. 6.980 e n" 2 servizi di carico;
visto il preventivo di spesa per il costo del servizio assunto con nota prot. l2ll del 20102/201j , il quale
includeva i costi per il servizio di carico e tasporto, e gli oneri selezione e recupero rifiuti;
Preso atto che, a servizio effettuato, I'importo complessivo è risultato € 4.290,00 di cui
imponibile ed € 390,00 IVA al l0%;
visto I'articolo 163 comma 2 del D. Lgs. 26712000, per il quale I'Ente sta operando in gestione
prowisoria;
Ritenuto pertanto di dover procedere a successivo atto di liquidazione per un importo complessivo di €
4.290,00 IVA inclus4 anziché di € 3.000,00 tVA iaclusa, come riportato nella Determina no 47 del
23.02.20t7;
Preso atto che la liquidazione di cui al presente atto trattasi di assolvimento da obbligazione già
assunfa;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasr;
Visto il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019:

€ 3.900,00



DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

2) Di procedere ad integrare I'impegno n' 11512017 assunto con Determina A.T. n' 4712017 con la

somma di € 1.290,00 IVA inclus4 quale differenza tra I'importo stimato di € 3.000,00 e l'importo di

€ 4.290,00 calcolato dalle effettive pesate del rifiuto in legno non selezionato e dei carichi effemrati;

3) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 26712000 e del principio contabile applicato

all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la ulteriore somma di € 1.290,00 imputando la spesa al Cap. 855 COD.

09.03 - 1.03.02. 1 5.005 del Bilancio di Previsione F inamiario 20 17 12019 ;

4) Di procedere con successivo atto di liquidazione della fattura facendo riferimento agli impegni assunti

con il presente atto e con Determina A.T. n' 47 del23.02.2017;

5) Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria la onde evitare I'intermzione di un servizio essenziale

spesa impegnata con il presente atto:

6) Che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del disposto del

Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul

portale internet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs.33/2013 ed l, c.32 della legge 19012012,

7) Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo

stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con I'acquisizione del visto di regolarita

contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000:,

DISPOI{E

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

Il Resoonsabile del Servizio
Gius4ppe Pupillo


