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AREA TECNICA
Piazza V.E.Orlaiido,4
P.lVA OOS18Slll821
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T el. 091S981093fax 0918982809

9.teatezza@comun.e.borg•etto.pa
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DEL At- ol- 2.ot7: .

DETERMINA'ZI'ONE N°
Prot. GlENERAJLE N°

61

OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
indifferenziati gestita dalla Catanzaro Costruzioni S.R.L ..

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Vista la delibera di. Giunta Municipale n. 118 del 2711112012 avente per oggetto
"Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree.
e rimodulazione delle stesse".
Viste il decreto sindacale n. 16 del25102l20i5 con il quale viene individuato
il responsabile dell'area 4 °dell'ente.
Vista la nota pro t. 833 del 22 l Ol l 2014 dove viene assegnata il Peg provvisorio
anno 2014;
Vista l'~rt. 163 del D.Lgvo 26712000 che disciplina l'esercizio provvisorio e
gestione provvisoria;.
Viste il decreto sindacale no04 del 26101/2016 di Approvazione schema
contratto stipulato tra il Sindaco çlel Comune di Borgetto e la Catanzaro
Costruzioni srl per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ;
.Che con D.D.G. no 01 rif. del 1410112016 ,il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei rifiuti autorizzata l'ATO PA l al conferimer:to dei
rr.ss.uu. prodotti dal Comune di Borgetto appartenente al proprio ambito
Territoriale, fino al 0510612016;
·
Ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa presunti•ro di Euro 100.000,00
al Cap.· 5860 del Bil. 2016 in corso di formazione ;
Che tale spesa e prevista per legge ed e necessaria , inderogabile ed urge n te la cui
mancata effettuazione reca grave danno all'ente;

Ritenuto dov~r provvedere in merito

DETERMI~~A~
Impegnarle la somma presuntivo di Euro 100.000,00 per lo smaltimento rifiuti
urbani indifferenziati gestita dalla Catanzaro Costruzioni in esecuzione al decreto
sindacale n°0412016 ed al contratto stipulato che trova copertura finanziaria
alla seguente classificazione di bilancio: Missione ... 09 ... programma ... 03 ... ;titolo
01; macro aggregato ... 03 ... ; al Capitolo 586000 del bil. 2016 in fase di
formazione ; conto P.F. U.l.0.3.0.2.15.000
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