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DETERMTNAZToNE AREA rEcNrcA
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oGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO RR.ss.w. rN DISCARICA, spESE
DISCARICA SIJB.COMPRENSORTALE ANNO 20 I 9.
Clc: Z9B26EE6l3.-

GEsrtoM

IL RESPONSABILE AR.EA TECMCA
VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;

VISTA la L.R 07-09.1998, n 23, ad oggetto; Attuazione nella Regione
siciliana di norme della L.
15.5.97. n. 127:
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999. n. 2:
VISTA la DS n. 40 der 3r.r2.201g, ad oggetto "Assegnazione
funzioni gestionari di natura
dirigenziale, ex art. 51, L. 142/90";
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme suT'ordinamento
degri enti rocari;
u D'Lgs. 18.08.2000, n.267, recdnte Testo unico delre Leggi suiliordinameii degri
Enti

f':-l?

LOCAfi;

VISTO ín particolare I'art.IB4, del D.Lgs. 267/2000, citato;
VISTO Io Stotuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Premesso:
Che il Comune, nelle more dell'effettiva operativita delle S.R.R. (Societa
Regolamentazione
del servizio di gestione. rifiuti), nonché de['approvazione aa parìe
aeu nefrone aeil'ARo
(Area Raccolta ottimale), gestisce direttarnenie il servizio
di raccolta e cJnferimento dei
rifiuti solidi urbani nelle discariche hdividuate, giusta ordinanza del presidente
della
Regione n. 08/Rif deil,
Dicembre 20lg;
che occorre assumere impegno di spesa per pagamento di tutti costi relativi
al
conferimento dei RR.ss.uu, (Rifiuti Solidi urbanii, óompresi
anche gri oneri per triburo
speciale, ammoriamento' gestione post-mortem tentennale,
nonché quelli relativi alla quota
parte spettante per la discarica sub_comprensoriale:
Ritenuto di dover procedere a 'impepo,dellà spesa di ó :o.ooo,oo,
occorrente per il pagamenro
dei conferimento RR.sS.tnJ. presso la discarica delra Sicula Trasporti
srl, via A. iÀgo,:+ _
95 129 Catania P. IVA 00805460870:

-

-

il

il

i

Accertata la regolarità contributiva della Ditta esecutrice del servizio, attestata regolarmente dal
DURC;
visto l'art. 163, c. 5, per il quale I'Ente, non avendo ancora apprcvato il Bilancio di previsione
2019/202I, sta operando in esercizio prowisorio;
Visto il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 che al Cap. 855 codice 09.031.03.02. i5.005 ofte Ia necessaria disponibilita economica per l'impepo della suddetta spesq
Ritenuto, pertanto, procedere con presente prowedimento, ali'impegno della spesa di
€. 30.000,00 per i servizi in oggetto;
Dato Atto che I'obbligazione giuridic4 nascente dal presente prowedimento di impepo di spesa,
ha la seguente ssndsnza (esigibilita dell' obbligazione) : 3 l. I 2.20 I 9;
verilicato che, ai sensi della Legge
136/2010, è stato assegnato dall'Autorita Nazionale
Anticom:zione ( ex A.V.C.P.), tamite procedura informatic4 il codice CIG n 2982688 613:
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 855 codice 09.03- 1.03.02.15.005 del
redigendo Bilancio di previsione Finanztaio 2019/2021:
Afestato pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risuita compatibile con i relativi
stanziarnenti di bilancio e con le regole di finanza pubblic4
Richiamato I'articolo 183 del TU decreto leglslatlo 267 /2000 secondo cui " (...) il responsabile della
spesa che adotta prowedimenti che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare preventvamente
che il programma dei conseguenti pagamenîi sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno; la violazione detl'obbligo di accertarnento di c-ui al presente comrna
comporla responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamenfo di cassa, per ragioni
soprawenute, non consenta di fo fronte all'obbligo contrattuale, I'amministruione adotta le opportune
iniziative' mche dí tipo contabile, ammini-strativo o contratfimle, per evitare la
formazione di debiti
pregressi ";
Di dare atto che il presente atto ba efficacia immediata, divenendo esecutivo. dal momento
dell'acquisizione del visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziss'ia resa ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d,.Lgs.267 /2000;
Vkto il T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs. 126/2014;
Vìsto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento di contabilità;
Wto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Vìsto il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2019/202j ;
Accertata la propria competenza in merito all,emanazione del prolvedimento di che trattasi;
Visto il vigente Regolamento relativo alla fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;
Visto I'O.R.EE.LL. e relativo regolamento di esecuzione;
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DETERMINA

l)

La premessa costituisce parte integante

e sostanziale del prcsente

prowedimento;

2) Di

impepare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, per il paganento del conferimento in discaric4 presso la Sicula Trasporti sri, via
A. Longo, 34 - 95129 catania p. IVA 00805460g70, dei rifiuti solidi urbani, ai sensi
dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio coDtabile applicato all. 4/2 al D. Lgs.
n. I 18/201 1, la complessiva somma di € 30.000,00 al cap. g55 cod. 09.03-1.03.02.15.005 del
redigendo Bilancio di Previsione finanzia1.ie 2019/2021
;

3) di imputare la

spesa complessiva
obbligazione, come segue:

di

€.30.000,00

in

relazione alla esigibilita della

