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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

lLibero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Munícîpale " Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1- 9601A Buccheri
Tel 0931880359 - Fa 093) 8E0s59

UFFICIO TECNICO

DETERMTNAZToNE AREA TEcNrcA N. ?Vper- Èt . c( - Lcrl
OGGETTO: iMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO RR.SS.LIU. IN DISCARICA. SPESE GESTIONE

DISCAR]CA SLIB-COMPRENSORL{LE , PERIODO OTTOBRE. NO\TMBRE E
DICEMBRE 2018.- CIG: 20825083A8.-

IL RESPONSABILE AREA TECNTCA

WSTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggeîîo; Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.
15.5.97, n. 1 2-;
VISTA la Círcolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;
WSTA la DS n. 40 del 31.12.2018, ad oggetîo "assegnazione funzioni gestionali di narura
dirigenziale, ex art. 51, L. 142/90",
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali,.
IlISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti
Locali:
VISTO in particolare I'art.l84, del D.Lgs. 267/2000, citato;
WSTO lo Statuto Comunale.
WSTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

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

del servizio di gestione rifiuti), nonché dell'approvazione da pafe della Rejione dell'ARO
(Area Raccolta Ottimale). gestisce dùettamente il senizio di raccolta 

" "ónf..,-eoto 
d.i

rifiuti solidi urbam nelle discariche individuate. giusta Ordinenza del presidente della
Resione n" 03,R-if dell' 08 Marzo l01g e 4,Rif del 07 Giugno 201g;- che occone assumere rmpegno di spesa per il pagamento di tutti i costi reratìvi ar
conferimenro dei RR.SS.LIIJ. (Rifruti Solidi Urbani), compresi anche g1i oneri per tribuîo
speciale. ammoftamenlo, gestione post-mortem trentennale, nonché queúi relativi alla quota
parte spenanle per la discarica sub_comprensoriale:

Ritenuto di dover procedere al.l'rmpegro della spesa di € 5.352,86. occorrente per il paeamento dei
mesi Ottobre, Novembre e Dicembre 2018 per il conferimento RR.SS.ljli. preiso la diicarica della
Sicula Trasponi srl, via A. Longo, 34 - 95129 Catania p. IVA 00g05460g70:



AcceÉata la regolanrà contributiva della Ditta esecutrice del servizio, attestata regolarmente dal

DLRC;
Visto I'art. 163, c. 5, per il quale I'Ente. non avendo ancora approvato il Bilancio di Previsione
2019/2021 . sra operando in esercizio prorruisorio:
Preso atto che I'importo del suddetto serv'izio risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario:
Visto iì redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 201912021 che al Cap. 855 codice 09.03-
1.03.02.15.005 offre la necessaria disponibilitÈr economica per I'impegno deiìa suddetta spesa;

Ritenuto, penanto. procedere con il presente prorvedimento, all'impegno della spesa di
€. 5.352,86 per i sen'izi in oggetto;
Dato Atto che I'obbligazione giuridica. nascente dal presente prorvedimento di impegno di spesa,
ha la seguente scadenza (esigibiliG dell' obbligazione): 3 1. 1 2.20 1 9;
Verificato che, ai sensi della Legge n. 13612010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticom:zione ( ex A.V.C.P.), tramite procedura informatica. il codice CIG n. 208250B3A8;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 855 codice 09.03- 1.03.02.15.005 del
redigendo Bilancio di previsione Finanziario 2019/2021;
Attestato pefianto che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamato I'anicolo 183 del TU decreto legislativo 26712000 secondo cut"(...) il responsabile della
spesa che adona prowedinzenti che comportano intpegti di spesa ha t'obbtígo di accertme preventiyamente
che il prograrnnn dei conseguenti pagantenti sia compatibile con i relatiyi stmTziamenti di cassa e con Ie
regole del paîto di stabilità interno, Ia viola:ione dell'obbligo di accerramenÍo di cui al presente conna
conrporta responsabilità discíplinare ed amministraîiva. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni
soprawenute, non consento di Jar Jronte all obbligo conîrottuale, I'amminisîrazione adotta le opportune
ini;iative, anche di tipo contabile, atnnini-strativo o contraîhnle, per evitare la Jornnzione cÌi debiti
pregressi".

Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediat4 divenendo esecutivo. dal momenro
dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura frnarziaria resa ar sensi
dell'art. 183. comma 7 del d.lgs. 26712000
Visto il T.U.E L.,
Visîo il D.Lgs. 126/2014;
Visto il D.Lgs. I8 agosto 2000, n. 267;
Visfo il regolamento di contabilità:
yìsto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mnt.u;
Visto il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 20lg/2021;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del pror.wedimento di che trattasi;
Visto il vigente Regolamento relatìvo alla fomitura di beni e servizi da eseguirsi in economra;
Visto I'O.R.EE.LL. e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prorwedimento:

Di impegnare, per i motivi di cui in nanativa che qui si intendono hteramenre riportati e
trasc'itti, per il pagamento del conferimento in discaric4 presso la Sicula Trasporti srl, vra
A. Longo, 34 - 95129 catania p. IVA 00805460970. dei rifiuti solidi urbani. ai sensi
dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio conrabile applicaîo alj.4/2 at d.Lgs. n.
118/2011, la complessìva somma di € 5.352.86 al cap. g55 cod. 09.03-1.03.02.15.005 del
redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 201912021:

di imputare la spesa complessiva di €.5.352.86 in relazione alla esigìbilità della obbligazione.
come segue:

1)

2)

?ì



4) di acceÉare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.267/2000,
che il programrna dei pagamenti è compatibile con gli srenziementi di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-óis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 /2000, la regolarità tecnica del presente
prorwedimento in ordine alla regolarit4 legittimita e correttezza dell'azione amminisnativ4 il cui
parere favorevole è reso unitarnente alla sottoscrizione del presente pror,vedimento da parte del
responsabile del servizio;
6) di dare atto che il presente impegno di spesa ha carattere continuativo ed è necessano oer
garantte il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, ed è impegnat,o a
seguito della scadenza del relativo contratto, e pertanto non è soggetto al limite dei dodicesimi di
cui all'art. 163 c. 5 lettera c) del D. Lgs. 267 /2000 ed in adempimento a quanto prescritto
dall'allegato 4/2 al D. Lgs. ll8/2011 relativo principio contabile della contabilità finarziari4 in
quanto trattasi di spesa obbligatoria;
z) !r_!1r9 atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposro dall',ot. l4i-bis, comn* 1, der D. Lgs.n 267 /2000 e d'l relativo regolamento "o-*ul. sui controlli interni, che il presente
prowedimento, oltre alf impepo di cui sopr4 non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o su1 patrimonio clell,ente;
8). di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione tasparente dicui al Lgs. N. 33/2013;

?ì.^di9|: tttg che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi de1'art. 32, comma 7, d.lgs.
50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti;
i0) di disporre che il presente prolwedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi deldillosto del Regolamento per la disciplina aei contràtti ea, inottre, di ude-iie." agli obblighi dipubblicazione sul portale intemer dei dati previsti dagli articoli 37 del d.rgs. lltzoil ea l, c. lz
della legge 190/2012;
l.l) di trasmettere il presente prolvedimento al Responsab e del servizio Finanziario .rzndo attoche lo stessa acquista effrcacia immediat4 divenendo esecutivo, solo con l,acquisizione del visto diregolarita contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. lgi, "o;; t del d.lgs.267/2000;

DISPOIfE

1) Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunic,zione ai diretti interessati.

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Giovanni DONETTIw /--

./



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirieenziale:

-r nr. 28 del37l0'112079 dell'Area TECNICA

Esprime parere: "F aooreaole"

"Accertata Ia Regolarità Contabile, Ia Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, Ia

copertura finanziaria delia Determina Dirigenziale (Artt. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs .267 pwo)

+ nr.28 del 3U0U201.9 dell'Area TECMCA

Si Esprime parere "F aooreaole"

(I Prowedimenti dei ResPonsabili dei servizi che comportano impegru di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi ct'n l'aPposizione del visto di regolaJità contabile attestarte la copeiura fiaanziaria).

E Importo impegno: Euro 5.35J86

tr lmpegno contabile: n. 60 del 31l0U2O7g

tr Capitolo di Bilancio: 855

tr Codice di Bilancio: 09.03-1.03.02.15.005

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di inciderLza del
prowedimento sull'equilibrio fìnanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna il suddetto prorwedimento è esecutivo a nonna deri'art. 1g3, comma 7, TU.
'comma così sostituito ò,a11'ort.74' cofln4 1" ,r. 28), Iett. e), D.Lgs.23 El']8'lo 2077, n.718, aggiunto delt'a/É. 1, conn 7,Ielt. aa), D-Lgs.
70 agosto 2074,,L 126; per l'appucabilità di tale disposizione vedi larl Eo, comma 1, d€l medesimo D.LF. rL 118,/2011.

Buccheri, 1\ 3U01. 1201,9

il
- Tibuti e T,

ileL(Area
'ersonale



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod. Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 28 del 31-01-2019

Responsabile: lNG. G. DONETTI - CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZTARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto it Decreto Legislativo 1B/OBI?O}O n.267
Visto, in particolare , l.art. 153, comma s

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Capiroto 955 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
L;od BII (09'03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiDENOM|NATO SPESE PER LO SMALTTMENTO DEI àIFIUTI E PER L'IGIENE PUBBLICA

ha Ie seguentl disponibillta'

(4R1.153 - Comma 5 - Decreto Legisiarivo n.267/2OOOl

It\,,lPEGNO Dt SPESA CONFERT[,1ENIO RR.SS.UU. tN DtSCARtCA,
SPESE GESTIONE DISCAR'CA SUB.COMPRENSORIALE
PERIODO OTTOBRE. NOVEMBRE DICEMBRE 2018

AREA TECNICA 28 del 31-01-20i9
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

Capitolo lnterventoAl Stanzramento di bilancio 90.000,00l
A2 Storni e Varlazlon + 0.00A.., ';.'r!-, -'-.:-r qonnnnn
B lmpeqni di spesa al 3t-0.12019 45.552.00
B1 lloposre or rmpegno assunte al 31_01 _201 9

Disponibilita' (A - B - 81t ----------ll 0,00
G.f ij:-r., ': .4+-448.00
D lmpeono 6012019 det piesènte?o 6 îq? ea

?39'qgE, orsponnaita-'re@ ,.. 39_095.14

voce del bilancio, la copertura fi
PARERE FAVOREVOLE,' (arr. 49|

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attèstazione

"Accertata la regolarita contabjle. la

Parere sulla regolarita' tecnica

(IL RESPONSABILE DEL S RVTZtO)

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"

dql

copertura finanziaria

(IL RESPONSABILE D

BUCCHERt, ti 31-01 _201 9


