
COMUNE DI BORGETTO 
PJroVi!lllcia di PaHerm«JJ 

DETE INAZIONE No 2o · DEL 2A(J1( 20 Pt: 

PROT. GJENEiRALE v{ 6lc DEL o(;- o 3 .. 2o().. 

OGGETTOg Liquidazione per servizio di smaltimento dei rifiuti i:r'idifferenziati 
presso la discarica di Bellolampo . 

CIG:ZAO 1AE370F 

DIRIGENTE DELL' AREA ,..fECN'ICA 
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27 I 11/2012 avente per oggetto 
"Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi.assegnati alle aree e 
rimodulazione delle stesse". 
VIST .A il decreto sindacale n °03 del 10 I 0 1 I 20 17 con il quale viene individuate 
il responsabile dell' area 4 odell'ente. 
VISTA la Nota prot. 833 del 22/0112014 dove viene assegnato il Pe·g provvisorio anno 
2014; 
VISTA l'art. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria; 
VISTA i1 decreta sindacale n.35 del 08\08\2016 e schema contratto stipulate tra il 
Sindaco del Comune di Borgetto e la Rap Spa per i1 servizio di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati; 
CHE con D.D.G. no 05 del 0710612016 , i1 Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti autorizza l'ATO PA 1 al conferimento dei RR.SS.UU. 
prodotti dal Comune di Borgetto appartenente ·al proprio Ambito Territoriale , fino a1 
31111/2016; 
VISTE la determina no 107 del 30/1 i /2016 con cui si impegnava la somma di 
Euro 50.000,00 ai cap. 5860 e 5810 Bil. 2016 ; 
VISTE la fattura n°FE/251 del 21/0912016 di Euro 20.363,06 assunta in data 
2310912016 al prot. no 11628 del 23I09I2016e la fatt. n°FE1311 di Euro 17.543,12 
del 3010912016 assunta in data 05/10/2016 al prot. no12148 per un totale di Euro 
37.906,18 per conferimenti rifiuti che trova copertura finanziaria ai Cap. 5860 e 5860 
Bil. 2017 RR:PP. 2016 ; 
RITENUTO dover provvedere in merito. 

DETERMINA 
1) EMETTERiE mandata di pagamento di Euro 37.906,18 per conferirrienti rifiuti trova copertura finanziaria ai cap. 

5810 e 5860 bil .2017 RR.PP 2016 a saldo selle fatture n°FE311 e FE251 • ;Z)PRELEVA.RE la somma di 
Euro 37.906,18 nel modo seguente: 
-in quanto ad Euro 30.367,25 al cap. 5860 alla seguente classificazione di bilancio: 

Missionel(})9 .;programma 03; titolo i ;macro aggregato 03.; al Capitola 586000 bilancio 
2017RR.PP. 2016-conto P.F. U.1.1.03.02.09.000.; 
-in quanto ad Euro 7.538,93 al cap. 5810 alla seguente classificazione di bilancio: 
Missione 9 .;programma 03; titolo 1 ;macro aggregate 03.; canto P.F. U.1.0.3.0.2.15.000. 
al Capitola 581000 bilancio 2017 RR.PP. 2016; peril servizio di 'smaltimerito dei rifiuti 
urbani indifferenziati presso la discarica di Bellolampo sede in Palermo Via P. TTA 
Benedetto Cairoli 90123 Palermo in esecuzione al decreta sindacale n.35/2016 ove 
sussiste la relativa disponibilita in relazione alla determine;_ no 107 I 2016; 
3) DJI A.cc;rug;D)J:TARE l'importo di Euro 34.460,16 sul c0nto corrente iban mediante 
accredito intrattenuto presso Monte Paschi di Siena filiale di Palermo 
IbanoiT: 




