




PROlPOl''flE 

che la premessa fonna parte integrante e sostan.ziale della presente determinazione; 

1) Di affidare alla ditta Ne'.-v System Service s.r.l. Via S. Bilardello n. 74 Marsala (TP), P.IVA 
O 1972700817 per il sevizio di spazza.t"Tiento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbfu"1i 
differen...ziati ed indifferen...ziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica del 
territorio Comunale dal periodo dal 01/01 /2020 al 31/0112020 e per l'importo di € 66.793,50 oltre 
IVA allO%; 

2) Di impegnare la sormna presuntiva di € 66.793 ,50 a favore della ditta affidataria di cui al punto 
l ) per il servizio in oggetto al seguente capitolo 581000 del Bilancio di previsione 2017/2019 
an .. nualità 2019 - gestione provvisoria 2020 alla seguente classificazione di bilancio : l'!Iissione 09· 
Program.'Tia 03 - Titolo l - Macro aggregato 03; 

3) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, COITl.tua l, del D.Lgs . n. 
26712000 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 pa..'ie del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile, e dell ' attestazione di copertLira finanziaria, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell 'Area 
F inan...ziaria; 

4) Di dare atto che il presente prov-vedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete inter
intemet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 cosi come modificato dal D.lgs. 
97/2016; 

Vista la delibera di Giunta Mwjcipale n. q§ del 30.09.2019 avente per oggetto "Modifica del 
FunzionigrainllJ.a allegato B" del Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi.- Variazione dei 
servizi assegnati alle aree"; 

Yfrst'f!l il Decreto Sindacale D.. 34 del 8.11.2019, con cui è stato attribuito l'incarico di posizione 
organizzati va dell 'Area 3 o - Area Tecnica - al geo m. Vicari Francesco; 

Vlista la suneriore pronosta di determinazione; 
" .. " 

Vn§ito il D.L.gs . 18/08/2000, n. 267; 

Visto l 'a·ftps·i"ai·o el i reo-ol:::~rilà contabi le e rli co-oer+;, r:::~ ·fi n:::~n 7i a,.; " r e. " ~'~ a ("' ;p·a rì .ol -~c.spon c: ;:,bi ì P rl eì .... -.....-- '~- O ,.. __ . - -· -- ....,. _ .i- -- .. ~-,_....;.,. ________ .~,. __ ,_ ...,.,_,v "' t.oo .... ..o. _ ___ .,..- ..;._>.J..,.. .... _.., ._-

-p-vl·~i .~, f"1na•1Zi"' ·r:o sot'"o ··i ·oo·.-t~·'o · .:l~l L"\.; ___ • .. UJ. l , .l L~ ... O.L , 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 
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