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OGGETTO: Impegno spesa ed affidamento servizio raccolta rifiuti solidi urbani e conferimento in
discarica con I'auto compattatore.-

IL CAPO AREA TECNICA

Premesso:
- che questo Comune prowede giomalmente alla raccolta ed al conferimento dei rifiuti solidi

urbani presso la discarica autorizzat4 con propri automezzi e personale dipendente;
Rilevato:

- Il dipendente sig. Pappalardo Sebastiano che assicura il servizio di raccolta e conferimento
dei rifiuti solidi urbani in discarica con I'auto compattatore ha chiesto 11 (undici) giomi di
congedo ordinario dal 20/06/2017 :

Preso afto:
- che il Comune in organico non dispone di altri dipendente in possesso dei requisiti per

I'espletamento del servizio in oggetto, pefanto per assicurare il rigolare svolgimento della
raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani in discarica è necessarió ricorrere a
prestaz ione occasionale estemal

Viste:
- le dichiarazioni di disponibilita pervenute a questo Ente da parte di soggetti in possesso dei

requisiti richiesti per la conduzione dell'auto compattatore e non legati da un rapporto di lavoro
con I' Ente, disposti ad eflettuare occasionalmente le mansioni di autistal

Visfo:
- che il sig. Daquino Antonio nato a Buccheri il26/0611969, ed ivi residente in via Gramsci,l ha

dato la propria disponibiiità ad effetruare il servizio di raccolta e conferimento in discarica dei
rifiuti solidi urbani;

Accertata:
- la disponibilita di €.608,52 al Cap. 855 codice 09.03- 1.03.02.15.005 del redigendo Bilancio di

previsione Finanziario 2017 12019
Visto:
- I'art. 163 del D.Lgs 267 /2000, in particolare il
prowisoria;

comma 2), per cui I'Ente opera in gestione

- Dato atto che trattasi dì spesa da assurnere obbligatoriamente, onde evitare I'intem,rzione di un
pubblico servizio;
Visto:



- il Reeolamento comunale felativo alla fomitura di Beni e servizi in economia;

DETERMINA

l) per i motivi suesposti di incaricare il sig. Daquino Antonio nato a Buccheri i12610611969' ed

ivi residente in via Gramsci, n. I in posseiso di idonea patente di gurd4 di effettuare il
servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dal giomo 20106/2017

al ll07/2017
2) Di dare atto che i servizi dovranno essere espletati fino al rientro del dipendente in congedo

ordinario;
3) Di dare atto che alla liquidazione di quanto dowto per il servizio in oggetto si prowederà a

presentazione di regolare fattura o certificazione di prestazione occasionale per I'importo di

€.608,52 al lordo delle ritenute di Legge, .

4) Di dare atto che il relativo impegno àispesa dowà essere assunto al Cap. 855 codice 09'03-

1.03.02.15.005, ai sensi aeú'ù. te:-ael D.Lgs 26712000, del redigendo Bilancio di

Previsione Finanziaio 2017 12019 '
5) Di notificare copia della presente:

a) al Sig. Daquino Antonio;
c) al Capo Area Finanziaria per quanto di competenza'

Di pubblicare la presente all'Albo Pretorio Comunale'


