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UFFICIO TECNICO

DETERMTNAzToNE AREA TEcNrcA
OGGETTO: IMPEGNO

DI

N.?1 oet 3( - ol- zo( 1

SPESA CONFERIMENTO

RIFIUTI COMPOSTABILI BIoDEGRADABILI

PROVENIENTI DALLA FRAZIONE TIMIDA DERIVANÎE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
RSU, ANNO 20I9.
CIG: 2492688395.-

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;

VISTA la L R. 07-09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regíone siciliana
di norme della L.
15.5.97, n. 127;
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01 .l 999, n. 2;
VISTA la DS n. 40 del 3r.12.2018, ad oggetto "Assegnazione
funzioni gestionali di natura
dirigenziale, ex art. 51, L. 142/90";
VISTA la LR 23 dícembre 2000, n.30, recante Norme suT'ordinamento
degri enti rocari;
vISTo il D.Lgs. 18.08.2000, n.262, recante Testo unico delle Leggí sutt:ordinamento
degli Enti

Locali:

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

Premesso:
che il Comune, nelle more_de.1l'effettiva operatività delle S.R.R. (Societa
Regolamentazione
del servizio di gestione. rifiuti),.nonché dell'approvazione da parìe deila nefrone
dell,ARo
(Area Raccolta Ottimale), gestisce direttamente il servizio di raccolta
e cónferimento dei
rifiuti solidi urbani nelle discariche individuate giusto decreto dell'Assessorato Regionale;
che il servizio di raccolta differenziata porta a pirta della frazione .î.,mido.
è stato awiato;
che occorre assumere impegno di spesa per il pagamento dei costi relativi
al conferimento
dei rifiuti compostabili biodegradabili della ÀJione 'tmido", derivante dalla raccolta
di fferenziata RSU, anno 20191
Ritenuto di dover procedere er|impegm della spesa di € 30.000,00, occorrente per
il pagamento
dei conferimenti per I'anao 2019, per il conferimento dei rifiuti compostabili
bioiegradabili della
ffazione 'l'mido" presso la discarica della sicula compost srl, via Salvatore
+r _ gs124
catania P. IVA 05472300879, giuste ordinanze Presiàente della Regione
Sicilia nno r,air. o"t oa
Marzo 2018, 04/Rif del 07 Giugno 201g e Og/Rif. del l1 Dicembre 2018;

-

-

ro**.fii

Accertata la regolarita contributiva della Ditta esecutrice del servizio, attestata regolarmente dal
DURC;
Visto I'art. ló3, c. 5, per il quale I'Ente, non avendo ancora approvato il Bilancio di Previsione
2018/2020, sta operando in esercizio prowisorio;
Visto il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 201812020 che al Cap. 855 codice 09.03i.03.02.15.005 offre la necessaria disponibilità economica per I'impegno della suddetta spesa;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento, all'impegno della spesa di
€. 30.000,00 per il servizio in oggetto;
Dato Atto che i'obbligazione giuridic4 nascente dal presente prowedimento di impegno di spesa,
ha la seguente scadenza (esigibilita dell' obbligazione): 3 1 . 1 2.20 1 9;
Verificato che, ai sensi della Legge n. 13612010, è stato assegrato dall'Autorita Nazionale
Anticom-rzione ( ex A.V.C.P.), trarnite procedura informatica, il codice CIG n.24926EE395;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.855 codice 09.03-1.03.02.15.005 del
redigendo bilancio di previsione Finanziano 2019/2021;
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 TU decreto legislativo 267 /2000 secondo cui "(...) il responsabile
della spesa che adoîîa prowedimenti che conportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare
prerentivamente che il programma dei conseguenti pagamenîi sia compatibile con i relativi
stanziamenti dí cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di
dccerîamento di cui al presente comma comporîa responsabilità disciplinare ed ammínistrativa.
Qualora lo stawiamento di cassa, per ragioni soprawenule, non consenÍa di far fronte all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contraftuale, per evítare la formazione di debiti pregressi";
Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento
dell'acquisizione del visto di regolarita contabile attestante la coperh-rra finanziaria resa ai sensi
deli'art. 183, conma 7 del d.lgs. 267 /2000;
Vkto il T.U.E.L.:
Yísto il D.Lgs. 126/2014:
Víslo il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento di contabilità;
Vitto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Vìsto il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;
Visto il rigente Regolamento relativo alla fomitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;
Visto I'O.R.EE.LL. e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante

e sostanziale del presente prowedimento;

Di impegnare, per i motivi di cui fur nanativa che qui si intendono interamente riportati e trascritti,
per il pagamento del conferimento in discarica, presso la Sicula Compost srl, via Salvatore
Tomaselli, 41 - 95124 Catania P. tVA 05472300879, per il conferimento dei rifiuti compostabili
biodegradabili della frazione'\rmido" presso la discaric4 ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n
267 12000 e del prhcipio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 1 1 8/201 I , la complessiva somma di
€ 30.000,00 al Cap.855 Cod.09.03-1.03.02.15.005 del redigendo Bilancio di Previsione
Finanziario 20

19 I 2021 :

di inputare la spesa complessiva di €.30.000,00 in relazione alla esigibilita della
come segue:

obbligazione,

