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OGGETTO: Impegno di spesa per i1 servizio di sm.ali:i:G.1cnto dei rifiuti urbani
indifferenziati presso la discarica di Bellolampo .

l!L DIRIGENTE DELL' AREA TEC:0UCA
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 118 de127/l1./2012 avente per oggetto
"Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazicne dei se:rvizi assegnati aile aree
e rim0dulazione delle stesse".
Vistc i1 decreto sindacale n. 16 del 2510212015 con i1 q_uale viene individuate
il responsabile dell' area 4 °dell'ente.
Vista la nota. prot. 833 del 22 I 01 I 2014 dove viene assegnata il Peg provvisorio
anno 2014;
Vista l'art. 163 del D.Lgvo 26712000 che disciplina l'esercizio provvisorio e
gestione provvisoria,;.
Visto il decreto sindacale no 35 del 08108 I 20 16 di Approvazione schema
contratto stipulate tra il Sindaco del Comune di Borgetto e la RAP Spa per il
servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani inciitTerenziati ;
Clhte con D.D.G. no 05 rif. del 0710612016 ,il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei rifiuti autorizzata l'ATO p_ul. 1 al conferimento dei
rr.ss.uu. prodotti dal Comune di Borgetto appartcr-1e::1te al proprio ambito
Territoriale , fino al 31 I 11 I 2016 ;
Ritellunt@ d'i dover provvedere all'impegno di spesa presuntivo di Euro 10.000,00
al Cap. 5860 del Bil. 2016 in corso di formazione ;
Che tale spesa e prevista per legge ed e necessaria) inderogabile ed urgente la cui
mancata effettuazione reca grave danno all'ente ;

Ritenuto dover pr.ovvedere in merito

DETERMil\JJ~
Impegnare la somma presuntivo di Euro 10.000,00 per Conferimento dei rifiuti
presso la piattaforma impiantistica di trattamento e smaltimento rifiuti urbani
indifferenziati gestita dalla RAP Spa presso la discarica di Bellolampo in
esecuzione al decreto sindacale no35 12016 ed al cor::::::r:cc"i:':o stipulate che trova
copertura
finanziaria
alla
seguente
classificaz:.o:r..~::
di
bilancio
Missione ... 09 ....... ;programma ... 03 ... ;titolo ... 0 1 .... ;mac:cc;
agg:regato ... 03 ... ;
al
Capitola. 586000 del bil. 2016 in fase di Eo::-r:s.s!'z:'One· ·:;"-~onto P.F.
U.l.0.3.02.15.000
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