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v CHE sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessarie per
l'adozione del provvedimento e, che ogni ulteriore indugio è pregiudizievole per un

eventuale inquinamento ambientale;
RILEVATA la competenza del Responsabile del Settore in ordine all'adozione del
presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267 /2000;
VISTO il D. Lgs. 152/2006;
VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267 /2000;

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, al fine di non creare
disservizi e di non interrompere un servizio pubblico essenzial·e;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 /2000;

DETERMINA
APPROVARE lo schema di contratto per servizi di trattamento ejsmaltimento rifiuti
regolante i rapporti tra la Ecoambiente italia srl gestore della discarica sito in Palermo
località Bellolampo e il Comune di Borgetto (allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale);
IMPEGNARE la somma di €.20.000,00 comprensiva d'IVA;
IMPUTARE la somma di €.20.000,00 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 del redigendo esercizio finanziario 2016, necessaria per il
conferimento in discarica e per liquidazione alla Ecoambiente italia srl;
PRECISARE ai sensi del punto 5.1 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011:
La ragione del debito: servizio di trattamento e smaltimento rifiuti urbani
indifferenziati;
'
Somma da pagare:i 20.000,00 comprensivo IVA;
Soggetto creditore: Ecoambiente italia srl
Scadenza dell'obbligazione: anno 2016
LIQUIDARE le somme su presentazione ·di regolare fattura sul conto dedicato per
l'appalto in oggetto, cosi come comunicato dalla ditta, nel rispetto della normativa
sulla tracciabilità dei flussi fmanziari e previa verifica del DURC;
TRASMETTERE copia del presente atto alla Ecoambiente italia srl in qualità di gestore
della discarica in località Bellolampo in Palermo;
PRECISARE che, ai fmi e per gli effetti dell'adempimento delle norme in materia di
pubblicità di cui all'art. 23, comma l, del decreto legislativo 14 marzo·2013 n. 33 e succ.
m. e i., si riohiede all'Ufficio Segreteria l'inserimento di dati nell'apposita sezione
"Amministrazione Aperta" del sito istituzionale di questo Ente, nonché la pubblicazione
all'Albo Pretorio e all'Albo on line del sito istituzionale dell'Ente, e che, ai fini e per gli
effetti dell'art.6 della L.R. N. 11/2015, l'estratto del presente atto sarà pubblicato sul
sito internet dell'Ente .

