
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli, I - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

ESTRATTO DETERMTNA SINDACALE N. 25 DEL 03/10/2019
REG|STRO GENERALE N. I zz DEr

OGGETTO SECONDO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER IMPINGUAMENTO CAPITOLO DI

SPESA. ANNO 2019.

SPESA 2.400,oo

BENEFICIARIO //////t/ilt/t///t///t////t///////////t//il/////t///////////l/l/l//l//l/////l//

MOTIVAZIONE

vfSTA la nota prot. n. 6881 del2O109/20L9 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica

f.f. e Responsabile del Servizio Ecologia richiede l'impinguamento del capitolo in uscita 854

- codice 12.05-1.04.02.02.999 tramite prelevamento dal Fondo di Riserva, al fine di fare

ricorso ai soggetti beneficiari del servizio civico per meglio organizzazione il servizio di

Raccolta Differenziata "porta a porta", con l'obiettivo di mantere la percentuale raggiunta

di raccolta differenziata superiore al 65y., in quanto lo stesso non dispone di altro
personale dipendente comunale;

vlsTt:
. l'ordinanza del Preside della Regione Siciliana n. 5/îiî del 07 /06/20L6;
. f'art. 205 del D.l.gs. î. 752/2006 e la L.R. n. 9/2010 i quali fissano la percentuale

minima di Raccolta Differenziata al 65%;

DATO ATTO che il Capitolo 854, codice 12.05-f .O4.O2.O2.999, del Bilancio di Previsione
2019-2O2L relativamente al corrente esercizio finanziario 2019, risulta dotato di uno
stanziamento iniziale insufficiente al fine di fare ricorso ai soggetti beneficiari del servizio
civico per meglio organizzazione ilservizio di Raccolta Differenziata "porta a porta";
CONSIDERAIO che si rende necessario prowedere ad impinguare lo stanziamento iniziale
di competenza dell'anno 2019 del capitolo de quo per Euro 2.400,00, per far fronte alla
spesa necessaria per fare ricorso ai soggetti benefìciari del servizio civico per meglio
organizzazione il servizio di Raccolta Differenziata "porta a porta", con l'obiettivo di
mantere la percentuale raggiunta di raccolta differenziata superiore al 7O%, in quanto il
Servizio Ecologia non dispone di altro personale dipendente comunale

TERMINI
ESSENZIALI

SI DETERMIT{A

1l Dl lMPlf{GUARE il Capitolo 854, codice 12.05-1.04.02.02.999, del Bilancio di Previsione
2OL9-2O27 relativamente al corrente esercizio finanziario 2019, per l'importo di € 2.400,00
(duemilaquattrocento/00) con pari prelevamento dal Capitolo S10, codice 20.01-
1.10.01.0L.001, denominato'Fondo di Riserva";

2l Dl TRASMETÍERC copia della Determina all'Ufficio di Ragioneria per le variazioni da
apportare al Bilancio di Previsione 2O19-2O2L e Der la successiva notifica alla Tesoreria
Comunale.


