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OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
indifferenziati presso la discarica di BeHolampo .

IL DIRIGENTE DELL' ARE.A TECNICA
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27 l 1112012 avente per oggetto
"Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree
e rimodulazione delle stesse".
Visto il decreto sindacale n. 16 del 2510212015 con il quale viene individuato
il responsabile dell'area 4 odell'ente.
Vista la nota pro t. 833 del 22 l Ol l 20 14 dove viene assegnata il Peg provvisorio
anno 2014;
Vista l'art. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e
gestione provvisoria;.
Visto il decreto sindacale n°35 del 08108/2016 di Approvazione schema
contratto stipulato tra il Sindaco del Comune di Borgetto e la RAP Spa per il
servizio di trattamento e smaltimento Glei rifiuti urbani indifferenziati ;
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 l al conferimento dei
rr.ss.uu. prodotti dal Comune di Borgetto appçtrtenente al proprio ambito
Territoriale , fino al 30 l 11 l 20 16 ;
Ritenllll.to di dover provvedere all'impegno di spesa presuntivo di Euro 50.000,00
al Cap. 5860 del Bil. 2016 in corso di formazione ;
Che tale spesa e prevista per legge ed e necessaria, inderogabile ed urgente la cui
mancata effettuazione reca grave danno all'ente ;

Ritenuto dover provvedere in merito
.;'

Impeg:n:a:rlB la somma presunti;o di Euro 50.000,00 per Conferimento dei rifiuti
presso la piattaforma impiantistica di trattamento e smaltimento rifiuti urbani
indifferenziati gesti-ta dalla R.P._P Spa presso la discarica di Bellolampo in
esecuzione al decreto sindacale n°35l2016 ed al contratto stipulato che trova
copertura
finanziaria
alla
seguente
classificazione
di
bilancio
Missione ... 09 ...... ;programma ... 03 ... ;titolo ... Ol .... ;mc:cro
aggregato ... 03 ... ;
al
Capitolo 586000 del bil. 2016 in fase di". formazione ; -~~onto P.~.
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