COMUNE DI BORGETTO
.Provincia di Palermo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

5

i DEL zj zf 2ol(·

~e-o<Y~ tl-..w,. N. 4.5- dt;f~ .(7-!o-t- 2otJ-.
OGGETTO: Liquidazione per servizio di trasferenza dei rifiuti solidi urbani al
Consorzio piattaforme riunite Alcamo periodo Dicembre 2015

Cig:Z20171574E

DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27 l 11/2012 avente per oggetto
"Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e
rimodulazione delle stesse".
VISTA il decreto sindacale t;i. 1,6 de~ 25/02/2015 con il quale viene individuato i l
responsabile dell'area 4° dell'ente.
i~~~A)~: Nota ~.7t., ~33 del 22/01/2014 dov~ viene assegnato. il Peg p~o~is~ri<? anno

VISTA l'art. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisonio

~gestione

provvisoria;
..
'
VISTA la delibera di G.M. n. 49 del15 .04 2015 , esecutiva ai sensi di legge, di
Approvazione schema contratto per servizio di trasferenza rifiuti RSU presso il centro di
Alcamo gestito dal Consorzio piattaforme riunite ;
VISTO il contratto di servizio stipulato con Consorzio piattaforme riunite ;
CHE con D.D.G. no 11 rif. del 07/04/2015 , il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti autorizza l'ATO PA l al conferimento dei rr.ss.uu.
prodotti dal Comune di Borgetto appartenente al proprio Ambito Territoriale , fino al
24/04/2015;
VISTA la determina d'impegno di spesa n°l97 del 01/09/2015 per l'importo di Euro
20.000,00 al cap. 5860 Bil. 2015 e determina no 206 del 14/09/2015 per l'importo di
Euro 10.000,00; .
Vista la fatt. ~ 0 139 del 31/12/2015 assuntaJndata 12Ì01/2016 al prot. no 263 di
Euro 6.943,50 emessa dal Consorziò .·piatfafòrme ril.lnite. Alcamo periodo Dicembre
2015;
RITENUTO dover provvedere in merito.

DETERMI~1A

! .;. . .

ll El\1ETf:ç:RE rp.andato di pagamento di Euro 6.9~·3,50 per Conferimento dei rifiuti
periodo Dicembre 20 15 presso il centro di trasferenza di Alcamo gestito dal consorzio
piattaforma riunite.in esecuzione alla delibera di G.M. no"49/2015 ed al contratto
,:stipu1~t<;>;·:ch~tr<>va.éopertura.fin.aniiaria al Capìtolo 5860 bilancio 2015.
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