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DETERNIINAZIONE N. 362 DEL 17.12.2019

PROTOCOLLO N. ii. L4 DEL 4Q.-Q@»»2c.?'2c>

Oggefio: Revoca Determinazione Dirigenziale n. 319 del 09.10.2019 avente ad oggetto: “Liquida-
zione per i1 servizio di conferimento rifiuti differenziati (biodegradabili di cucina e
mense) alla Ditta RUBBINO S.r.1. periodo 1.9.2019 a130.9.2019.”— Cig: Z1D24AE701

I1 CAPG AREA TECNICA

Vista 1a proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento incaricato de11’Uffici0
Igiene Ambientale, relativa a11’oggetto nel testo che segue;

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _

ai sensi de11’art. 5 de11a legge regionale n. 7/2019 rassegna Ia seguente proposta di determinazione
dichiarando ai sensi de11’art. 6 de11a legge regionale n. 7/2019 la insussistenza di conflitti di
interesse in capo a1 sottoscritto relativa a11’oggetto nel testo che segue: A

Vista la nota prot. n. 190808 del 28.11.2109 con la quale i1 Responsabile de11’Area Economica e
Finanziaria ha restituito la Determina dirigenziale n. 319 del 09.10.2019 in quanto priva
de11’informativa antimafia ai sensi de11’art. 92 comma 1., D.L.gs n. 159/2011;

Vista la Deterrninazione dirigenziale n°319 del 09.10.2019 avente ad oggettoi “Liquidazione per i1
servizio di conferimento dei rifiuti differenziati (biodegradabili di cucine e mense) de11a somma di
Euro 12.664,96 compresa di IVA al 10% a seguito di fattura emessa in data 05.10 2019 prot. n.
16782 dalla ditta RUBBINO S.r.l. con sede in Via Don Luigi Sturzo n. 234 Carini (PA), P. IVA
06577770826 che ha eseguito regolarmente i1 servizio;

Tenuto canto che ne11'ambito de11a suddetta procedura é stata omessa 1a richiesta di informativa
antimafia, prevista per legge essendo i1 Cornune di Borgetto sciolto ai sensi £1011’ aft. 143 de1D.1gs.
267/2000;

Ritenute, pertanto, in ossequio a1 principio di ‘ouon andamento de11’azi0ne amministrativa,
necessario procedare a11a revoca de11a precedente Determinazione Dirigenziale n° 319 de1
09.10.2019 avente ad oggetto; "Liquidazi0ne per i1 servizio di conferimento rifiuti differenziati
(biodegradabili di cucina e mense) alla Ditta RUBBINO S.r.1. periodo 1.9.2019 a1 30.9.2019.”-
Cig;Z3526E2'CBA
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10 Statute comunzfle;
i1 Regolamento comunale su11’ordinament0 generale degli uffici e dei sen/izi,
i1 Regolamento comunale di contabflité;
i1 Regolamento comunale sui contro11i interni;
Per quanto esposto in narrativa

P R G P 0 N E

di determinate per 1e motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente ripofcate:

1. di revocare la precedente Determinazione dirigenziale 11° 319 del 09.10.2019 avente ad oggetto:
“Liquidazione per i]. servizio di conferimento rifiuti differenziati (biodegradabili di cucina e mense)
a11aDittaRUBB1NO S.r.1. periodo 1.9.2019 a130.9.2019.”- Cig: Z1D24AE701;

2. di dare atto che assumendo i1 Provvedimento di revoca non si riscontrano effetti giéi prodofli in
precedenza stante la non avvenuta erogazione de11e somme giéi impegnate e vincolate per la
consequenziale liquidazione,

3. di dare atto che i1 presente prowedimento non implica impegno di spesa;

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto da11’art. 147/ bis, comma 1, de1D.L.gs. n.
267/2000 e dalrelativo regolamento comunale sui controlli interni, che i1 presente provvedimento
non comporta ulteriori riflessi diretti 0 indiretti sulla situazione economico finanziaria 0 sul
patrimonio de11’ente e pertanto diventaesecutivo con 1’apposizione del visto di regolarité contabile
deputato al controllo;

5. di trasmettere i1 presente atto a11‘Ufficio di ragioneria.

La presente determinazione, ai fini della pubblicité degli atti e della trasparenza de11’azione
arnministrativa, verrépubblicata a11’A1bo on line de11’Ente e ne11a sezione Arnministrazione
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L.gs n.33/2013 e successive modifiche ed
integrazioni. A£$,q,@<.“_»~:~1:.-V11»-.1“!
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Vistala proposta di determinazione di cui alloggetto;
Vistala Legge 08.06.1990, n.142, recepita dalla LR. 11.12.1991, n. ,_ _\ .. 4,,"f;;;/
Visti: 1 ’\*'3.i_<?_>\
i1I>11gs= 1&©8/2000,n.267; %““%§e%”“
- i1D.L.gs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- 10 statuto comunale;
- i1 regolamento comunale su11’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- i1 regolamento comunale di contabilitéz;
- i1 regolamento comunale sui controlli interni;

Ritenuto che Fistruttoria preordinata a11'emanazione de1 presente atto consente di attestare 1a
regolaritzi tecnica e la correttezza di quesfultimo ai sensi e per g1i effetti di quanto dispone Fart. 147
bis, comma 1, de1D.L.gs. 267/2000, con la. firma dei presente atto;

Ritenutc dove: far proprio i1 contenuto formale e sostanziale del provvedimento propostc;

BETER1\/HNA

Approvare 1a proepesta di determinazione in premessa trascritta S€§_],;§L¢=E1*Lé1£11f1C11€ ed integrazioni.
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