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Che eon delibera di GM. delia Commissione Straordiriaria 11° 17‘de‘1 21/02/2017 e stato appro</a't<:-
il progetto esecurivo del servizio provvisorio di spazzamento, raceolta e traspoiio alio sinaltiraeiito
dei rifiuti solidi urloani differenziati ed indifferenziati, cornpresi quelli assimilati ed altri servizi di
igiene pubblica, nel territorio del Cointzne di Borgetto ;oer;_rn_esisei con opzione di rinnovo per
ulteriori mesi sei per l’impoito oomplessivo dieEuro 413.180,10; A

Che con determina n° 68 del 28/02/2019 si avviava il procedirnento per l’individuazione di un
operatore economico a cui affidare il servizio di che trattasi e si impegnava la somma di Euro
413.180,10 al CAP 5810 del Bilancio 2019;

Che con determinazione n° 251 del 29/07/2019 si affidava il servizio alla ditta New Sistem Service
srl con sede in Marsala (TP) nella via Stefano Bilardello no 74;

Che in data 01/08/2019 é stato sottoscritto il verbale di oonsegna del servizio ed iniziato il servizio
in data 01/08/2019;

Che in data 08/10/2019 veniva stipulato il contratto per i1 servizio di che trattasi Rep. N° 1060
registrato all’Agenzia delle Entrate in data 18/10/2019 a1 n° 12395;

Che con determina n° 332 del 18/11/2019 e stato diminuito 1’impegno di spesa legato alla
determina n° 68/2019 per il seivizio provvisorio di spazzamento, raccolta e traspofto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri
servizi di igiene pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto;

Vista la fattura n° 167/08 del 30/11/2019 prot. n° 20046 del 04/12/2019 trasmessa dalla Ditta New
Sistem Service s.r.l. con sede in Marsala nella Via Stefano Bilardello n° 74 P. IVA 01972700817
dell’importo complessivo di Euro 66.793,50 Iva compresa, cha la ditta ha regolarmente eseguito il
sen/izio nel periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019;

Visto il DURC del 19/10/2019 con scadenza 16/02/2020 che si allega alla presente;

Ritenuto clover provvedere alla liquidazione della fattura n° 167/08 per 1’impo1to di Euro 66.793,50
ohe trova copertura finanziaria al cap. 5810 del bil. 2019, che la spesa puo essere fronteggiata con le
risorse assegnate al Capitolo 5810 - Missione 09 - Prog. 03 - Titolo 1 - MA 03- P.F. U.
1.03.02.15.000 del bilanoio 2019;

Visto il Decreto L.D.gs n° 267/2016 per le pafii vigenti in Sicilia;

Visto il vigente OREL ;

Vista la LR n° 7/2019 sul procedimento amministrativo;

Visto lo statuto del Comune;

PRQPQNE

1. di approvare le premesse della presente deterrninazione ohe si intendono oui integralirzente
riportate;

2. di liquidare la somma di Euro 66.79350 peril sevizio di soazzamento raccolta e traspofro allo
srnaltirnento dei rifiuti urbani differenziati e indifferenzia'ti comhoresi oue11i assirriilati ed. aitri servizi
di igiene pubblica del territorio Cornune c1iBorgetto periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019;








