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PEC: comunemussomeli@legalmail.it
Ufficio Ambiente
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA.

L’anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di marzo
PREMESSO che con deliberazione G.M. n. 34 del 12.03.2015 questo Ente ha
assegnato all’Ufficio “Area Tecnica” le risorse per un ammontare complessivo di €
9272,00 IVA 22% inclusa per la copertura finanziaria a seguito di emissione di
Ordinanza Sindacale n. 15/04.03.2015 per servizio di nolo a caldo di un mezzo dalla
capienza minima di 20 mc. per effettuare la raccolta ed il conferimento dei rifiuti;
CHE occorre procedere all’impegno della somma di € 9.272,00 IVA 22%
inclusa;
VISTA la legge 8.6.1990 n.142, introdotta in Sicilia con L.R. 11.12.1991, n.48;
VISTA la legge 3.12.1991, n.44, modificato dalla L.R. n.23 del 5.7.1997, art.4;
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;
DETERMINA
1) Impegnare la somma € 9.272,00 comprensivo d’IVA da destinare per il
pagamento alla ditta Traina s.r.l con sede in Cammarata Via Bonfiglio 20 per
il servizio di nolo a caldo di un mezzo dalla capienza minima di 20 mc. per
effettuare la raccolta ed il conferimento dei rifiuti da questo Comune alla
stazione di conferenza di proprietà della medesima ditta sita in c.da Sparacia
in territorio di Cammarata.
2) Imputare la superiore somma sull’intervento 1.09.05.03 “Prestazione di servizi
“ relativo al servizio “ Smaltimento Rifiuti” del bilancio dell’anno 2015 giusta
atto di indirizzo di cui alla deliberazione G.M. n. 34/2015.

3) Dare atto che la somma di cui sopra rientra tra quelle previste dall’art.163 del
D.lgs.267/2000 trattandosi si spese necessarie per evitare danni gravi e certi
patrimoniali a carico dell’Ente
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio.
Il Responsabile del Procedimento
Rag.Luigi Amico
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA.
(Ing.Carmelo Alba)
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità
contabile e la copertura finanziaria della presente
determinazione.

Mussomeli, _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE

Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità
contabile della presente determinazione.

Mussomeli, _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE

