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OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di trasferenza Rifiuti RSU presso il
centro Piattaforma Riuniti di Alcamo periodo g.=zmaio Settembre 2016.

IL DIIDGEN'fE DELL' AREA~. TECNICA
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27 j ll/2012 avente per oggetto
"Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree
e rimodulazione delle stesse".
Vistc i1 decreta sindacale n. 16 del25/02/2015 con il quale viene individuate
il responsabile dell' area 4 °dell'ente.
Vista la nota prot. 833 del 22/01/2014 dove viene assegnata il Peg provvisorio
anna 2014;
Vista l'art. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina resercizio provvisorio e
gestione provvisoria;.
Vnstc la delibera di G.M. no 52 del 03/08/2016 di approvazione schema
contratto stipulate tra il Sindaco del Comune di Borgetto e Consorzio Piattaforma
Riuniti di Alcamo per il servizio di smaltimento dei rifiuti ui-bfuJ.i indifferenziati ;
Che 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 PA 1 al conferimento dei
rr.ss.uu. prodotti dal Comune di Borgetto appartenente al proprio ambito
. Territoriale, fino al 30/11/2016;
Riten:anto di dover provvedere all'impegno di spesa pres1.:1.~1tivo di Euro 65.000,00
al Cap. 5860 del Bil. 2016 in corso di formazione periodo Gennaio Settembre
2016;
Ch.e tale spesa e prevista per legge ed e necessaria, inderogabile ed urgente la cui
mancata effettuazione reca grave danno all'ente;
Rite:au.ll.to dov,er provvedere in merito
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Impegnali.·te la somma presuntivo di Euro 65.000,00 pe.r Ccnferimento dei rifiuti
presso il Consorzio Piattaforma Riuniti di Alcamo per il S•=!-vizio di smaltimento
dei rifiuti urbani indifferenziati in ese.cuzione alla deli"bez-a d.i G.M. no 52/2016 ed
al contratto stipulate che trova copertura finfu"1Ziaria .s.lla. .segi.1ente classificazione
di
bilancio
Missione ... 09 ...... ;prograr.c.rr.:.a ... 0 3 ... ;ti tolo ... 0 1 .... ;macro
aggregate ... 03 ..•; al Capitolo 586000 del bil. 2 0 l S :~-- t&.se di formazione con to
P.F. U.l.0.3.0.2.15.000 . .;
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ATTESTAZXONE DELLA COPERTUP.A F:J:NAl'f.ZJIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 de118/08/2000

Vis to:
si attesta che il presente att9
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e contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
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IL RESPONSABILE DELL' AREA 4" LL.PIP.
Ritemllta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Visto il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
riportato;
Acclmrata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimepto;
. :;~~'-. '~. £ ..•.•
Visto il vigente O.EE.LL DETERMJINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche:od~ i~tegrazioni.
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ATTESTAZIONE
I
ai sensi dell' Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legae 7 a osto 2012 n. 134
Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di
Borgetto allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta":
dal _ _ _ / _ ___;/_ _ __
Borgetto 11 - - - - - - - - I1 Responsabile

