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Oggetto: Liquidazione per Conferimento rifiuti dei Comune di Borgetto presso discarica gestita dalla "RAP S.p.a. 
Be!lolampo" 

IL CAPO AREA TECNICA 

Vista la Delibera di G.M. n. 09 dei 26.01.2015 avente per oggetto:"Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione 

dei Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse" 

Visto il decreto de/.la Commissione Straordinaria .f.1. 34 deJ 02.1l201J.con ·ii ｱｵｾ＠ ｾ＠ stato.confermato il Responsabile 

dell'area 4 o dell'Ente ; 

Vista la Delibera G.M. n. 17 del 23.01.2017 avente ad og9etto: assegnazione delle risorse per i responsabili di Area ìn 

via provvisoria in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2017-PEG provvisoria; 

Che con Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.5/Rif. Del 01/06/2017 autorizza il Comune di Borgetto al 

conferimento dei RR.SS. UU. prodotti dal Comune di Borgetto appartenente al proprio ambito territoriale presso la 

discarica RAP BeHolamP.o dai 01-/06/2017 finc·al·30/11/2017 e con ordinanza no 14/rif. del 01/12/2017 si autorizzava il 

Comune al conferimento dei rifiuti fino al 28/02/2018 ; 

Visto il contratto di servizio stipulato con la RAP SPA Bellolampo per conferimento dei rifiuti di tutto il territorio di 

Borgetto; 

Vista la determina n.242 dei 12/12/2017 con cui sì impegnava la somma presuntiva di Euro 15.000,00 al cap. 5860 bil. 

2017 per il servizio smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la RAP S.p.a. ; 

Vista la fatt. 2017/FE/1072 dell9.12. 2017 della somma di Euro 4.498,77 assunta·in data 21.-12:2017 al no 19395 per 

lo smaitimento rifiuti conferiti dal Comune di Borgetto presso discarica gestita dalla RISORSE AMBIENTE PALERMO 

S.P.A. con sede in P.tta Benedetto Cairoli SNC cap.90123 Palermo (PA) cod. fiscale 06232420825 ; 

Visto il OURC del 21/10/2017 con scadenza il18/02/2018 che si allega ai la presente ; 

Che tale spesa e prelfista per legge ed e necessaria, inderogabile ed urgente la cui mancata effettuazione reca danno 

:;ra';e '=cere all'eme: 
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1. Liquidare la somma di Euro.4.498,ì7 per Conferimerto Ce! rifiuti presso discarica RAP Bellolampo, a saldo 
della fattura n" 2017iFc/1 072 che trova copertura finanziaria al Capitolo 5860 bilancio 2018 RR.PP. 2017 

2. Prelevare \a somma di ｅｾｊｲｯ＠ ｾＭＴＹＸ Ｑ ＷＷＲｩ＠ Cap. ·5860 che ｴｲｯｾｊＺ｡＠ copertura finanziaria alla seguente 
classificazione di bilancio : i'vlissione 09; programma 03; titolo 01 ; macra aggregato 03; P.F. 1:03:03.15.000 
a saldo della fattura1 072/2017 n relazione alla determinazione n" 242 del12/12/.2017 ; 

3. Di accreditare l'importo di Euro 4.089,79 dal cap. 5860 Bil. 2017 mediante accredito intrattenuto presso 
Monte dei P aschi di Siena filiale di Palermo lban no IT97Y01 0300460000000207 4983; 

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 6291ettera 8 della legge 23.12. 2014 trattenere l'im orto dell'iV,13re!ativa alle 
fatture anno 2017 pari ad Euro 408,98 • ''' ﾷＭ＼ﾷＭｾＺＮＢ＠
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA ｆｉｎａｾ＠ IARIA , 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18.08.2000 

Visto: 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 
Borgetto lì Z'? · o' ... t8 ＯｾＷＭＮ［ﾷﾷ＠

Capitolo 
S86ceo 

l / ? 

Il Ra'gtoniere Capo 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

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 copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce riportato ; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integr9ztmÌi. .,. . 
Il Responsabile · ｬｬＧｾｲ･｡＠ ＴＧＧＮｾｌＮｐｐﾷＮＬ＠

geo m. ·A dr· zo saveria,. · :; ; 

' /' 
ATTESTAZIONE 

ai sensi dell'Art. 18.del D.L. 22.06.2012 n. 83.converti.to in legge 7 agos 012 n.'134 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web ì ituzionale del Comune di Borgetto 
www.comune.borgetto.pa.it al link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal __ _ 

i Borgetto lì 
! --------

Il Responsabile 
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