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OGGETTO~ Servizio di smaltimento fanghi e vaglio depuratore comunale

Affidamento

IL DIRIGENTE DJELL' AFUEA TECNICA
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27./11/2012 avente per oggetto
"Modifica del regolamento uffici e servizi. Varia2ione dei servizi assegnati alle aree e
rimodula2ione delle stesse".
Viste il decreto sindacale n. 16 del25/02/2015 con il quale viene individuato
il responsabile dell'area 4 odell'ente.
Vista la delibera di Giunta Municipale n°07 del 14/01/2014 dove ai sensi dell'art. 163
comma 3 del D.Igs 267/2000 viene disciplinato l'esercizio provvisorio in attesa
dell'approvazione del bilancio di previsione;
Vista la nota pro t. 833 del 22 j Ol/ 20 14 dove vie:c.e assegnata il Peg provvisorio anno
2014;
.
Vista la segnala2ione degli addetti all'impianto di depurazione per l'urgenza dello
smaltimento dei fanghi depositati nei letti di essiccfu:::J.ento ed il vaglio griglia;
Che c.on nota prot. 14637 de121jll/2016 veniva richiesto alla ditta Multi eco Ambienti
di Partinico il preventivo di spesa;
Che con prot. 14690 del 22/1.1/2016 1a ditta Multi eco Ambiente provvedeva alla
comunica2ione del preventivo per il servizio richiesto di smaltimento fanghi e vaglio
depuratore comunale ;
Ritemnmto di dover provvedere all'affidamento del servizio ed all'impegno di spesa ·
presuntivo di Euro 5.000,00 dal'Cap. 5643 del Bil. 2016 in corso di forma2ione; ·
Che tale spesa e prevista per legge ed e necessa!·ia , i:::lderogabile ed urgente la cui
mancata effettuazione reca grave da.1"1:1.o all'ente ;
Ritenu.D.tc dover provvedere in merito

DETERMI~TA
Affida.Jre alla ditta Multi eco Ambiente con sede in Paztinico nella S.P. no l Km. 22,700
Strada Prov. Partinico-Montelepre partita Iva 0546756.0826 il servizio di smaltimento
fanghi e vaglio griglia proveniente dal depuratore co:c.'l_unale come preventivo di spesa
offerto in premessa citato dal depuratore comunale
Impeg::mlmll:'<e la somma presuntivo di Euro S.OOO,CO per lo smal~imento dei fanghi e
vaglio griglia provenienti dal depuratore Comunale che trova copertura finanziaria alla
seguente classi±ìca2ione di bilancio: Missione 09; p:·0gra."!lma 03 ;titolo l; macra
aggregato 03 ; al Capitolo 564300 del bil. 20 16 in fase è.i·formazione
conto P.F. U.l.03.{H.02.000
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