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OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento nolo autocompattatore per la
raccolta dei rifiuti alla ditta CO.GE.SI s.r.L

IlL DIRIGENTE DELL' AREA TEC~UCA
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27 I 1112012 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 del25I02I2015 con il quale viene individuate
il responsabile dell' area 4 odell'ente.
Vista la nota prot. 833 del 22 I 01 I 20 14 dove viene assegnata il Peg provvisorio
anna 2014;
Vista l'art. 163 del D.Lgvo 26712000 che disciplina. l}esercizio provvisorio e
gestione provvisoria;.
Visto i1 decreta sindacale 1'1°108 del 0411012016 di af±1damento nolo mezzi per la
raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati alia ditta CO.GE.SI. srl con sede in S.
Giuseppe Jato via Pergole no3 ;
Che con D.D.G. 'no 05 rif. del 0710612016 ,il Dirigente Generale del Dipartimerito
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 I 1112016 ;
Ritenut@ di dover provvedere all'impegno di spesa presuntivo di Euro 15.000,00
al Cap. 5810 del Bil. 2016 per l'affidamento alla ditta CO.GE.SI s.r.l. con sede a
S. Giuseppe Jato in via Pergole no 3 P.Iva 06157270825 ;
Che tale spesa e prevista per legge ed e necessaria , inderogabile ed urgen te la cui
mancata effettuazione reca grave danno all'ente;
R:itenuto dov~r provvedere in merito

DETERMIN.A1
!mpeg:nall"~

la somma presuntivo di Euro 15.000,00 per i1 nolo di
autocompattatore per lo smaltimento rifiuti urbani ir:differenziati affidati alla
CO.GE.SI s.r.l. con sede a S. Giuseppe Jato in via Pergole no5 P.Iva 06157270825
in esecuzione al decreta sindacale no 108 I 20 16 cbe ·:rova copertura finanziaria
alia seguente cl~ssificazione di bilancio:Missicne 09 programma 03;titolo 01;
macro aggregato 03; al Capitola 581000 del bil. 20 l6 i::::. fase di form~fone ; con to
P.F. U.l.0.3.0.2.15.000
.
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ATTEST AZIONE DEJLLA COPERTVAA FXNAN.Z!ARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 de118108/2000
Vis to:
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IJL RESPONSA.llULE DELL' ARJEA "V LLPP.
Ritenu.ta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Visto i1 parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
riportato;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL DETERMINA.
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Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modif' _ '..
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onsa 'l · ~1~' ~e1".· LL.PP.
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ATTESTAZIONE
ai sensi dell' Art. 18 del D .L. 22/06/2012 n. 83 convertito in le e 7 agosto 2012 n. 134
Si attesta che il presente atto e state reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di
Borgetto www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione
Aperta":
dal ------ I ----~-------I
Borgetto H --------------Il Responsabile

