COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE V - LAVORI PUBBLICI
Ufficio: SERVIZIO 3
Determinazione n° 9 del 22/01/2020
OGGETTO: IMPUTAZIONE DI SOMME PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI
INDIFFERENZIATI RIGUARDANTE IL CONTRATTO CON LA DITTA TRAPANI
SERVIZI SPA RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z2F2B93F3D -.
Il Responsabile del procedimento: Sig. Salvatore Galifi

Premesso:
Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del 15/01/2020 è stato approvato il contratto
per i servizi resi dalla Trapani Servizi Spa in ottemperanza a quanto disposto dal DDG
1376/2019, per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l'impinanto TMB di C/da
Belvedere compreso il trasporto dei sovvalli presso la discarica Valanghe d'Inverno sita in
Motta S'Anta Anastasia, approvazione dello schema di contratto ed autorizzazzione al
Responsabile del Settore V per la stipula;
Che al punto 5 della prefata deliberazione di G.M. n. 4/2020 veniva autorizzato il
Responsabile del Settore V ad imputare la somma di € 35.000,00 per il pagamento del
corrispettivo di riferimento;
che la superiore somma di € 35.000,00 veniva impegnata come segue:
Codifica
Descrizione
Importo
Annualità
Impegno
09031.03.0363

Spese smaltimento
rifiuti

€ 35.000,00

2019

61092

Dato atto che si rappresentano tutte le condizioni per il conferimento dei rifiuti indifferenziati ,
raccolti nel territorio comunale dalla ditta AGESP SPA di C/mmare del Golfo (TP), per il costo
meglio specificato nella suindicata deliberazione di G.M. n. del 15/01/2020;
Ritenuto opportuno e necessario imputare pertanto la superiore somma all’intervento e capitolo
del bilancio corrente;
Vista l’ordinanza n.5/Rif e successive, emesse dal Presidente della Regione Siciliana;
Vista la disposizione attuativa n. 78 del 24/10/2016;
Visto l’art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità
PROPONE
Per le considerazioni meglio sopra riportate:
di imputare la spesa di Euro 35.000,00 oltre I.V.A. dovuta per legge, per il conferimento dei rifiuti
indifferenziati riguardante il contratto con la ditta Trapani Servizi Spa raccolti nel territorio
comunale .- CIG: Z2F2B93F3D
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Esercizio Finanziario

2020

Missione

09

Programma

03

Titolo

1

Macroaggregato

03

Piano Finanziario IV
livello

U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico

Capitolo

0363

Descrizione

Spese smaltimento rifiuti solidi urbani

Nr.
61092
impegno/prenotazione
Codice SIOPE

1303

Importo

€ 35.000,00

Esercizio di esigibilità

2020

CIG

Z2F2B93F3D CUP

Di dare atto che non è stato accertato, tramite consultazione on line della contabilità
finanziaria, che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa, secondo
quanto previsto dal'art.. 183, comma 8, del Dlgs n. 267/2000 in quanto non viè alcun
nuovo impegno;
di provvedere alla pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa vigente in materia di
“amministrazione aperta” e della Legge n. 190/2012;
attesta la rispondenza di quanto sopra riportato con gli atti in possesso e con le leggi
vigenti.
Paceco lì 20/01/2020

Il responsabile del procedimento
( Sig. Galifi Salvatore)
======================================================================
Il RESPONSABILE DEL SETTORE V
VISTO quanto sopra, riportato ed attesto dal Responsabile del Procedimento Sig. Salvatore Galifi;
VISTA la proposta di cui sopra, riguardante l’imputazione della somma prevista per il conferimento
dei rifiuti indifferenziati , riguardante il contratto con la ditta Trapani Servizi Spa raccolti nel
territorio comunale .- CIG: Z2F2B93F3D- raccolti nel territorio comunale dalla ditta AGESP SPA
di C/mmare del Golfo (TP),
VISTO Il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000,
DETERMINA
Per le considerazioni meglio sopra riportate:
di imputare la spesa di Euro 35.000,00 oltre I.V.A. dovuta per legge, per il conferimento dei rifiuti
indifferenziati riguardante il contratto con la ditta Trapani Servizi Spa raccolti nel territorio
comunale - CIG: Z2F2B93F3D-.
Esercizio Finanziario

2020
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Programma

03
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1

Macroaggregato
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Piano Finanziario IV
livello

U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico

Capitolo

0363

Descrizione

Spese smaltimento rifiuti solidi urbani

Nr.
61092
impegno/prenotazione
Codice SIOPE

1303

Importo

€ 35.000,00

Esercizio di esigibilità

2020

CIG

Z2F2B93F3D CUP

Di dare atto che non è stato accertato, tramite consultazione on line della contabilità finanziaria,
che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa, secondo quanto previsto dal'art..
183, comma 8, del Dlgs n. 267/2000 in quanto non viè alcun nuovo impegno;
Di provvedere alla pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa vigente in materia di
“amministrazione aperta” e della Legge n. 190/2012;
Attesta la rispondenza di quanto sopra riportato con gli atti in possesso e con le leggi vigenti.
Dare atto che si procederà alla liquidazione del servizio previa acquisizione di formulari e della documentazione
prevista per legge e del DURC e degli altri adempimenti di legge.
Di inviare copia della presente determinazione ai Responsabili del Settore II, I(Ufficio Messi), ciascuno per quanto di
loro competenza e alla ditta in parola.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Sig. Galifi Salvatore
Paceco, 22/01/2020

Il Responsabile del Settore V
Bencivinni Sandro / ArubaPEC S.p.A.
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