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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenw tra le 100 mete d'Italía"

(Libero Consorzio Comunale di Siractsa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Tosellí, 1- 960i0 Buccheri
Tel093I880359 - Fat 0931880559

UFFICIO TECNICO

'f^r'lf ^ r

DETERMTNAzToNE AREA TEcNrcA N.?1 oet 3( - ol- zo( 1

OGGETTO: IMPEGNO DI 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 deirifiuti 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 ro**.fii +r _ gs124
catania P. IVA 05472300879, giuste ordinanze Presiàente della Regione Sicilia nno r,air. o"t oaMarzo 2018, 04/Rif del 07 Giugno 201g e Og/Rif. del l1 Dicembre 2018;



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 09.03-
i.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, ammini-
strativo 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 obbligazione,
come segue:



4) di_ accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma g, del d.Lgs. n.26712000,
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e ion i vincoli di
finanza pubblica;
5) di accertare, ai frni del controllo preventivo di regolarita amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-ais, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2000, la regolarità tecnica del presenre
prowedimento in ordine alla regolarita" legittimità e correfÍezzz dell'azione amministativ4 il cui
parere favorevole è reso rrnitatnente alla sottoscrizione del presente prowedimento da oarte del
responsabile del servizio;
6) di dare atto che il presente impepo di spesa ha carattere continuativo ed è necessano per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, ed è impegnato a
seguito della scaderza del relativo contratto, e pertanto non è soggetto al limite dei dodicesimi di
cui all'af. 163 c. 5 lettera c) del D. Lgs. 267 /2000 ed in adempimento a quanto prescritto
dall'allegato 4/2 a\ D. Lgs. 118/2011 relativo principio contabile della contabilità finanziari4 in
quanto tmttasi di spesa obbligatoria;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art !47-bis,comma 1, del D.Lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente prowedimento,
oltre all'impegno di cui soprq non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
8) di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di
cui al Lgs. N. 33/2013;
9) di dare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7, d.lgs.
50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti ;
10) di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del
disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inolne, di adempiere agli obblighi di
pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed I, c.32
della legge 19012012;
11) di trasmettere il presente prolvedimento al Responsabile del Servizio Finarziario dando atto
che lo stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di
regolarita contabile attestante la copernua finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.
267/2000:

DISPONE

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

Il Responsabile Area Tecnica
he. Giovanni Donetti

Il Responsabile del Servizio



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 1'42190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

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

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

Dirigenziale:

+ ru. 29 del 3110112019 deil'Area TECMCA

Esprime parere: "F aaoreoole"

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

copertura finanziarira, del7a Determína Dirigenziale (Artt. 49, 1s1 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs. 2612000)

+ nr. 29 del 3'l'10U2019 del1'Area TECMCA

Sí Esprime parere "Faaoreoole"

(I prorwedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano irnpegni di spesa sono trasmessi al ResPonsabile del Servizio

Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolaiità contabile attestante la coPe!tura finarziaria)*

tr Importo impegno: Euro 30'000,00

tr Impegno contabile: n. 59 del 3U01'12019

tr Capitolo di Bilancio: 855

tr Codice di Bilancio: 09.03-1.03.02.15.005

Si assicura aì riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza de1

prowvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odierna il suddetto prolwedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU'

.Comma cosi sostituito d.all'art. 7+ comfla 7, n- 28), lett. e), D.Lgs. 23 gùlgno 2077, n- 778, 
^Egjrtnio 

dsJf'ar+. 7, corn a 7, Ictt, ea)' D Lgs

10 agosto 2014, r,1,26; per I'applicebilità di tate di5Posizion€ vedi I'arL 8{, codma 1, del medesirto D.Lgs. tr 118/2011'

Buccheri, l\ 3I I 01, 12019
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atlo 29 del 31-01-2019

Responsabile: lNG. G. DONETTI - CAPO AREA TECNICA

AfiESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)

l|\4PEGNO Dl SPESA CONFERIL4ENTO RlFlUTl COMPOSTABILI AREA TECNICA 29 del3l-01'2019
BIODEGRADABILI PROVENIENTI DALLA FRAZIONE UMIDA llmmed. Eseguibiie,Eseculiva
DÉRIVANfE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU ANNO 2019

Visto il Decreto Legislativo 18/0812000 n.267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze deoli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 855 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi

DENOM|NATO SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER L'IGIENE PUBBLICA

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore: SICULA COMPOST S.R.L.

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, Ìa disponibilita' sulla

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di comoetenza si esorime PARERE FAVOREVOLE"

Capilolo lntervento
A1 Stanziamento di bilancio 90.000.00
A2 Storn e Vanazroni al Bilancio al 31-0'1-2019 + 0.00

d: Stanzramento Assestato l:' :

B lmDeoni di spesa al 31-01-2019 15.552.00
Bt Proooste dr rmoeeno assunte al 31-01-20 9 0.00
c' DisoonÌbilita-ì lA.- B - Bll . ,r .- ' 74.448.00
D lmpeono 59/2019 del presente atto 30.000,00 30.000,00
E DisDonibilita- residua. al 3t-0L2019 (c - D) .44_448.00

voce del bilancio, la copertura
PARERE FAVOREVOLE" {art. 49).

(ÌL RESPONSABILE DEL

BUCCHERI. ti 31-01 -2019


