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(Citta Metropolitana di Palermo)

UFFZCZO TECNZCO

DETERMINAZIONE N. 363 DEL 17.12.2019

PROTOCOLLO N. 5 5“ DEL 1 5' - Q1 ->020
Oggetto: Liquidazione per i1 servizio di conferimento rifiuti differenziati (biodegradabili di cucina

e mense) a11a Ditta RUBBINO S.r.1. periodo 1.9.2019 a130.9.2019.- Cig:Z1D24 AE701

I1 CAPO AREA TECNICA

Vista la proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento incaricato de11’Uff1cio
Igiene Ambientale, relativa a11’oggetto nel testo che segue:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi de11’art. 5 della legge regionale n. 7/2019 rassegna la seguente proposta di determinazione
dichiarando ai sensi de11’art. 6 della legge regionale n. 7/2019 1a insussistenza di conflitti di
interesse in capo a1 sottoscritto relativa a11’oggetto, nel testo che segue:

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto “Modifica del
Funzionigramma allegato B” del Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei
servizi assegnati alle aree”;

Visto il Decreto Sindacale n. 34 del 8.11.2019, co\n cui e stato attribuito Fincarico di posizione
organizzativa de11’Area 3° - Area Tecnica - a1 geom. Vicari Francesco;

Vista la determinazione Area 3° n. 354 del 2.12.2019, con cui sono state conferiti a1 personale
assegnato a11’Area i servizi e gli uffici rientranti tra 1e funzioni de11’A1"ea;

Date atto che con delibera di C.C. n. 52 del 24.10.2019 e stato approvato i1 bilancio di previsione
2017/2019 a seguito de11’appr0vazione da palte del Ministero de11’Interno de11’ipotesi di ‘oilancio
stabilmente riequilibrato, ai sensi de11’a1't. 264 de1D.L.gs. n. 267/2000;

Vista 11 PEG Area Tecnica, approvato con delibera di GM. n. 19 del 21.02.2019, con riferimento
agli obiettivi generali e specifici assegnati a11’Area tecnica;

Vista1’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/rif del 11.12.2018;

Vista 1a Determinazione de11’Area Tecnica 11° 9 del 25/01/2019, con 1a quale si affidava, ai sensi
de11’a1t. 36 comma 2 de1 Dec.L.gs n° 50/2016, a11a ditta MGF SI1 con sede a Carini in Via
Ventimiglia n° 64, 11 servizio di conferimento dei rifiuti differenziati (biod-egradabili, scarti di










