
COlVIUNE DI BORGETTO 
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

UFFICIO TECNICO 

DETERMINAZIONE N. :2,53 - del 
,z::::v 

REGISTRO GENERALE No € 2._ L del 

Oggetto:Impegno di spesa per il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati 
presso l'impianto TMBC/da Belvedere di Trapani compreso il trasporto dei sovvalli 
presso la discarica sita in C/da Valanghe d'inverno sita in Motta S. Anastasia (CT)
gestita dalla OIKOS S.p.A., nonché il trasporto e lo smaltimento definitivo della frazione 
di sottovaglio biostabilizzata in impianto, presso la discarica gestita dalla sicula trasporti 
s.r.l. sita in C/da Coda di Volpe (CT)". CIGZF72AEC3AD 

IL CAPO AREA TECNICA 

Vista la proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento, relativa all ' oggetto, 
nel testo che segue: 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi dell'art.S della legge regionale 7/2019, rassegna la seguente proposta di determinazione, 
attestando la regolarità e correttezza del procedimento istruttorio e, ai sensi dell'art. 6 della 
medesima legge regionale la insussistenza di conflitti di interesse in capo al sottoscritto. 

Premesso: 

che con D.D.G. 1376 del 0511 1!2019. il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità, ha autorizzato. a decorrere dal 25111 /2019 e sino 
a nuova disposizione, il Comune di Borgetto a conferire i R.S .U. indifferenziati - CER 
20.03. O l - prodotti nel rispettivo territorio presso l'impianto di proprietà della ditta Trapani 
Servizi S.p.Acon sede in via del Serro s.n.c. - C/ da Belvedere - (911 00) Trapani (TP), 
Partita l.V.A. 01976500817, per il quantitativo giornaliero indicato nel prospetti "A"" e "B" 
allegati allo stesso D.D.G. 1376 del 05111 /2019: 
che all'art. l del medesimo D.D.G. 1376 del 05/11/2019. il Dipartimento Regionale 
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. ha disposto che i rifiuti decadenti dalle attività 
svolte dal Gestore vengano destinati : per la parte di sopravaglio (CER 19.12.12) presso la 
discarica gestita dalla OIKOS S.p.a. in Motta S.Anastasia (CT), per la frazione di 
sottovagliobiostabilizzata (CER 19.05 .01) presso l'impianto di discarica gestito dalla 
SICULA TRASPORTI s.r.l, in C/da Coda di Volpe (CT): 





presso la discarica gestita dalla sicula trasporti s.r.l. sita in C/da Coda di Volpe (CT)" , e 
contestualmente, ai sensi del comma 3° dell ' art. 159 del D. Lgs n° 267/2000, sono _state 
quanhficati preventlvamente-gli- importi delle somme destinate alle finalità previste al coiTLrna 2° 
del medesimo articolo e indicate tra gli altri le somme relative al presente servizio; 

Visto il vigente OREL; 

PROPONE 

l) prendere atto, approvandolo, dello schema di contratto per il servizio di trattamento dei 
rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l'impianto TMB in e/da Belvedere in Trapani 
compreso il trasporto dei sovvalli presso la discarica sita in e/da Valanghe d'inverno sita in 
Motta S. fuJ.astasia (CT)- gestita dalla OIKOSS.p.a., nonché' il trasporto e lo smaltimento 
definitivo della frazione di sottovaglio biostabilizzata in impianto, presso la discarica gestita 
dalla Sicula Trasporti S.r.l. sita in C/da Coda di Volpe (CT); 

2) dare atto che il conferimento dei rifiuti presso l'impianto TMB di C.da Belvedere in Trapani 
gestita dalla Trapani Servizi S.p.a decorre dal25/11 /2019 e sino a nuova comunicazione; 

3) dare mandato al responsabile dell'Area Tecnica di adottare tutti gli atti di gestione 
conseguenti e necessari per dare attuazione alle direttive impartite al Comune di Borgetto 
con il citato D.D.G. 1376 del 05/11 /2019 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità; 

4) 

Visto : 
si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e otato della copertura finanziaria 

Borgetto lì o3 ll t \ j r 
Il Ragioniere Capo 

Accertamento l no Capitolo 
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