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OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di smaltiinento dei rifiuti urbani
indifferenziati presso la discarica MeliHi (SR) .

IL DIRIGENTE DELL' ARE.Al TECl~J!C_t\
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27/ ll/2012 avente per oggetto
"Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree
e rimodulazione delle stesse".
Visto i1 decreta sindacale n. 16 del 25/02/2015 con il quale viene ·individuate
il responsabile dell' area 4 odell'ente.
Vista la nota prot. 833 del 22/01/2014 dove viene asS\':g::J.at& i~ Peg prov11isorio
anne 2014;
Vlista l'art. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplka :~\~sercizio provvisorio e
gestione provvisoria;.
Vistc la disposizione attuativa no 40 del 01/08/2016 e schema contratto
stipulate tra il Sindaco del Comune di Borgetto Cisr.tla Ambiente Spa per il
servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indi£ferenziati;
Cline con D.D.G. no 05 rif. del 07/06/2016 ,il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei rifiuti autorizzata l'ATO FA :l al conferimento dei
rr.ss.uu. prodotti dal Comune di Borgetto appa.rtenente al proprio ambito
Territoriale , fino al 30 j 11/2016 ;
Ritel!ll.utt<C'J di dover provvedere all'impegno di spesa pres·c,ntivo di Euro 5.240, 75 al
Cap. 5860 del Bil. 2016 in corso di formazione ;
Cllte tale spesa e prevista per legge ed e necessaria, inderogabile ed urgente la cui
mancata effettuazione reca grave danno all'ente;
Riterm'llll.tc dover provvedere in merito
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DETERMIN-.1~.
Impegnta.lr!6 la somma presuntivo di Euro 5.240;75 per Conferimento dei rifiuti
presso la piattaforr.na impiantistica di trattamento e stnaltimento rifiuti urbani
indifferenziati gestita dalla Cisma Ambienti RA.P Spa p:::-esso la discarica di Mrlilli
(SR) in esecuzione alla disposizione attuativa ~" L:-G/20 16 eel al contratto
stipulate che trova copertura finanziaria alla seguente c:~assificazione di bilancio :
Missione ... 09 ...... ;programma ... 03 ... ;titolo ... 0 1 .... ;macrc
aggregate ... 03 ... ;
al
Capitola 58600D del bil. 2016 m fase cE ;:.:::t:m2Zi.pne ; ,.,ot,.:
conto, -. P.F.
U.1.0.3.0.2.15.000
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ATTEST AZJIONJE DElLLA CO:!PE:f<.'TU~Lti;,. l?Rl''J-"'11\iZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 dell8/08/2tJOO

Visto:
si attesta che il pre ente atto e contabilmente regolare e dotato della cope:rtura finanziaria
Borgetto n --"-~=0-++.......,..--

Capitola

S'20ooo

Importo spesa

Bilancio
rz (')-1 G

f 5, 2601\
I -

lL RESPONSAllULE DELL' A1REA a~~'- LL . lPP.
Ritenuta la proposta m~ritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed b calce riportato ;
Visto il parere favorevole cantabile e. di copertura finanziaria reso cial R.agioniere Capo ed in calce
riportato;
Acdarata la propria competenza in merito all'adozione del presente pro•lvedimento;
·
, ; . ,.
Visto il vigente O.EE.LL DJETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifich~ od·_;71.t;~~ir·.
Il .Responsab11e · .•_,_ P:.r , :4 ( .w.PP.
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ATTESTA.ZIOl\fE
I,.
ai sensi dell' Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito iille o-e 7 E,aostc. 2012 n. 134
Si attesta che il presente atto e state reso pubblico sul siw web istituzionale del Comune di
Borgetto allil-ik "Trasparenza Valutazione e Merito- Amri."liristtazione Aperta":
dal _ _ _l

_ ___./____

Borgetto B . - - - - - - - - -

Il R.:;sponsabile
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