COMUNE DI BORGEjfTO
Provilillda di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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OGGETTO: Irripegno di spesa per i "SERVIZI

COMUNA~I INTEGRATI R.S.U.

S.p.a." per smaltimento rifiuti in acconto conferiti dal Comune di
Borgetto periodo dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2016

DIRIGENTE DELL'AREA TEfCNICA
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 rimodulazionè delle stesse".
VISTO il decreto sindacale n. 16· del 24 l 02 l 2015 con il quale viene individuato il
responsabile dell'area 4° &~n'ente.
VISTA la Nota prot. 833 del 2210112014 dove viene assegnato il Peg provvisorio
anno 2014;
.
VISTA l'art. 163 del D.Lgvo 26712000 che disciplina l'esercizio provvisorio e
gestione provvisoria;
VISTA la delibera di G.M. n. 68 del 15.07.2004, esecutiva ai sensi di legge, con
cui si procedeva alla ricognizione delle disponibilità finanziarie, delle
attrezzature, dei mezzi, del personate e di ogni altra risorsa connessa alla
gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti della nota prot. 7990 del 20.04.2004
del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti;
VISTO il contratto di servizio stipulato in data 16.09.2005 con la "SERVIZI
COMUNALI INTEGRATI RSU S.p.A. " per la gestione integrata dei rifiuti in tutto
il territorio di Borgetto;
VISTA la nota prot. n. 1944 del 14.02.2007 con la quale si chiedeva alla Società
l'attivazione del servizio dalla data del 04.03.2007;
DATO ATTO che il servizio a regime di raccolta R.S.U. è stato attivato in data
08.03.2007;
.
Che con D.D~G. no 05 rif. del 0710612016 ,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 ,e pertanto necessaria la fornitura di carburante che sara' mediante
acquisto in rete fino al 30 l 11 l 2016 ;
CHE con D.A. no 1644 del 2710912013 e stato nominato il commissario
straordinario presso la Soc. d'ambito servizi Comunali Integrç.ti RSU S.pa in e si
in sediava Ol l l Ol 2013 liquidazione e successivi D .A.;
RITENUTO dover provvedere all'impegno di spesa presuntivo relativo al periodo
mese di Gennaio f016 a Giugno 2016 per l'importo còmplessivo di Euro 300,000
a che trova copertura finanziaria ai cap. 5810 Bil. 2016.

DETERMillA
1~ IMPEGNARE la somma complessiva di euro 300,000 a titolo di acconto sul
corrispettivo relativo alla gestione integrata dei rifiuti periodo da Gennaio a·
Giugno 2016 emesse dalla Servizi Integrati RSU spa che trova cope:r:tura
finanziaria alla seguente classificazione di bilancio Missione 09 ;programma
03;titolo Ol;macro- aggregato 03; al Capitolo 581000 del bil. 2016 in fase di
formazione conto P.F. UJ~~~.3.0.2.15.000 .
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ArH. 151 e 153 del D.lvo 267 de118/08/2000

Visto:

si attesta che ilJresente
Bo'rgettoll 3. 1'2·

Impegno No

~1}

fG è contabilmente regolare e dotato della copertura fina;tziaria

C~itolo
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Importo spesa

Bila,ncio
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IL RESPONSABJOLE DELL' ARJEA 4A LL.PJP.
Ritenuta 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 contabile e di copertùra finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
riportato;
Acclarata la propria compete11..za in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O .EE.LL
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione sep..za modifiche od integrazioni.

Il Resoonsabile dell'Area 4A LL.PP.
J.

ATTESTAZIONE
ai sensi dell'Art. 18 del D .L. 22/06/2012 n. 83 convertito in leg e 7 agosto 2012 n. 134
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di
Borgetto www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione
Aperta":
dal _ _ _ / _ ___,/_ _ __
Borgetto l ì - - - - - - - - -

Il Responsabile

