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(Città Metropolitana di Palermo) 

AREA BI- lTFFICIO TECNICO - SER. v7ZIO IGIENE AMB!EN7:4.LE 

PROTOCOLLO GENER~L.EN . .152.. DEL O L- 03-ZDÌV 

DETERI'YIJNAZIONE N. 10 DEL 07.02.2020 

Oggetto: Conferimento presso ìmpianto autorizzato dei rifiuti (biodegradabili di cucina e mense) · 
di cui al Codice CER 20.01.08 presso la piattaforma gestita dalla ditta Rubbino S.rJ di 
Carini. Affidamento proroga e impegno di spesa. - CIG n. Z3526JE2CBA 

IL CAPO DELL'AREA TECNICA 

Vista la proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento incaricato dell'ufficio 
Igiene Ambientale, relativa all'oggetto nel testo che.segue: 

IL RJESPONSAJBILE DEL PROCEDTIYIENTO 

ai sensi dell'art . 5 della L. R. n. 7/2019, rassegna la seguente proposta di determinazione, dichiarando 
ai sensi dell'art. 6 della medesima legge la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse in capo al 
sottoscritto relativa ali ' oggetto nel testo che segue: 

Vista la Determinazione Area 3° n. 354 del 2.12.2019, con cui sono stati conferiti, al personale 
assegnato all 'Area, i servizi e gli uffici rientranti tra le funzioni dell 'Area medesima; 
Dato atto che con delibera di C.C. n. 52 del24.10.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 
2017/2019 a seguito dell ' approvazione da parte del Ministero d eli' Interno dell'ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art . 264 del D Lgs. n. 267 /2000; 
Dato atto che nei termini previsti per legge il comune di Borgetto non ha ancora approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi si è in gestione provv·isoria nei limiti degli stanzi amenti 
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2017/2019 annualità 20 19); 
Che è in corso di redazione il PEF T .fu'U 2020; 
Considerato che questo comune deve assicurarsi il servizio di smaltimento!recupero della frazione 
organica umida dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata; 
Vista la determina di Area III no 11 del 25 01. 2019, con cui è stato affidato mediante procedura 
negoziata il servizio in oggetto alla ditta Rubbino S r. l. con sede a Carini Via Galileo Galilei, nn. 
9/11 per il periodo O l 02 2019 - 31. 12.2019, prorogabili per ulteriori tre mesi per il prezzo offerto 
eli € 160,00/ton, impegnando contestualmente la somma di € 20. 000,00 al competente capitolo del 
bilancio 20 19; 
Ch,e l'affidamento con la predetta ditta è scaduto il 3112.2019 e che occorre nelle more di proced.'e
re a una nuova gara, prorogare il servizio alla stessa ditta agli stessi prezzi, patti e condizioni sino ai 
11/02/2020, come pattuito nel! ' affidamento principale; 
Dato atto, che la spesa necessaria per tale intervento è soggetta alla tracciabilità dei pagamenti per 
come discip linato dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i .; 
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.Dato atto che la svesa conseguente da imvegnare ammonta a presuntive € 9.800,00 oltre Pv'f. 

1 ....... .1 ._., -

compresa con imputazione al Capitolo 586000 del Bilancio di previsione 2017/2019 annualità 201S 
gestione provvisoria 2020 alla seguente classificazione Missione 09 - Programma 03 - Titoìo l -
Macro aggregato OJ.,.E.F . U.l .03.02.99 000; - -- ···· - · 
Visto il DURC del 10/02//2020 con scadenza 09/06/2020 che si allega alla presente; 
Visto l'informativa antimafia ri lasciata in data PR_PAUTG _Ingresso_ l797195 _20 191203 che si 
allega alla presente; 
Dato atto che, in ottemperanza all'art . 6 della legge n. 21711990 relativamente all'obbligo di 
tracciabilìtà dei flussi finanziari , al suddetto servizio è stato attribuito il Codice Identif1cativo Gara 
(CIG) n. Z3526E2CBA; 
Visti: 
-il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii 
-il TU.E.L. ; 
-la L.R. n° 7/2019 sul procedimento amministrativo; 

che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

l) Di affidare alla ditta Rubbino Srl con sede a Carini in Via Don Luigi Sturzo n. 234 - PIVA 
06577770826, la proroga del servizio di conferimento presso impianto autorizzato sito in Carini in 
Via Galileo Galilei n° 9111 dei rifiuti biodegradabili di cucina e mense, di cui al Codice CER 
20 .01.08 agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui all'affidamento principale effettuato con la citata 
determina n° 11 del 25.01.2019 dall'l.01.2020 al 11.02.2020 per il costo di € 160,00/ton oltre IVA 
al 10%; 
2) Di impegnare la somma presuntiva di € 9.800,00 a favore della ditta affidataria di cui al punto l ) 
per il servizio in oggetto al seguente capitolo 586000 del Bilancio di previsione 2017/2019 
annualità 2019 - gestione provvisoria 2020 alla seguente classificazione di bilancio Missione 09 -
Programma 03 -Titolo l- Macro aggregato 03 - P .F. U 1.03.02.99.000; 
3) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dali ' art. 14 7 bis, comma l, del D .Lgs n. 
267/2000 e s.m.i . che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile 
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell 'Area 
Finanziaria; 
4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete inter
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.lgs . 
97/2016; 
5) Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile de !l'Albo Pretori o per la relativa 
pubblicazione per come previsto dall a legge vigente in materia. ·'~"=-· 

-::_-;~i:s;,~~sabà; .• v·Ooc~dimento 
· Dott/ - ' : · ttOPììfreca 

45!-~-~--/ 
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30.09.201'9 avente per oggetto "Modifica del 
Funzionigramma allegato B" del Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi. - Variazio11e dei 
servizi assegnati alle aree"; 
Visto il Decreto Sindacale n. 34 del 8.11.2019, con cui è stato attribuito l'incarico di posizione 
organizzativa dell' A..sea 3°- }\rea Tecnica- al geom. Vicari Francesco; 
Vista la superiore proposta di determinazione; 
Visto il D L.gs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto l'attestato di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso a cura del responsabile del 
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servizio finanziario , sotto riportato; 
V isto il Decreto Legi~lati v o l 8 aprile 2 O 16, n 5O e ss mm. ii; 
Ritenuto · che l'istruttoria preordinata all' emanazione del presente atto consente di attestare la 

;regolarità-tecnica e la correttezza di quest~ultimo .. ai-. sensi e per. gli e~fetti di _quanto dist=JDn~ . l'art . 147 .. 
bis, comma l, del D.L.gs . 267/2000, con la firma del presente atto; 
Ritenuto dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
Visto l'attestato di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso a cura del responsabile de l 
servizio finanziario, sotto riportato; 
Si rende il parere tecnico, ai sensi di legge, sotto riportato; 

Favorevole Data 07.02.2019 

Acclarata la propria competema in merito all'adozione ~del presente provv~dimento ; 

DETERlYimA 

approvare la proposta di determinazione in premessa tra~cf\ttà~';_se:gza modifiche ed·cùitegrazioni. 
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A TTESTAZJONE FlliANZIARIA 
Art 147 bis del D.L.gs 267 dellS/08/2000 

Si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento 
Si attesta la copertura finanziaria / ì 
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Il Ragioniere Capo 

Impegno l Capitolo l Class. bilancio l Importo 
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Bilancio 
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Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di 
Borgetto ,,.\,"0tW comune bonzetto ?a.it al link "Trasparema Valutazione e lVIerito - i~mmini -

strazione Aperta" : dal l / ___ _ 

Borgetto lì _________________ _ Il Responsabile 




