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Al Sig. Sindaco
Al Segr. Comunale

Al Responsabile del Servizio
Finanziario
LL.SS

Oggetto: Trasmissione determitraziotre n, 264 del 3Oll2DO2O
Ai sensi dell'art. 26 del Reg. di Organizzazione degli Ufiici e dei Servizi,
approvato con deliberazione della G. C. n. 22 tn daLà O2lO5,20t I, esecutivq si
tmsmette in allegato copia della determinazione indicata in oggetto-
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COMTJNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Arca Tecnica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
n.264 del Reg.
del30.12,020

OGGf,TTO: lmpegno

spesa, pe. conferimento

.iriuti da raccolta differenziata-

CIG: 2C93003F7F

Il

sottoscritto Ing. Calantoni Basilio Antonino

in afto

Responsabile deìl'Area Tecnica

a

seguito

determinazione sindacale n. 17 de123.09-2019:,

VISTI gli art. 54 - 55 della l-egge 08.06.19q), r. 142, come recepiti dall'artl, comma l, lett.i), della L.R.
ll.l2.l99l, n.48, in bose ai quali I'Ordinanento Finanziario e contabile degli EE. LL. è riservalo alla
IÉgge dello Stato;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana - Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge,
tra l'altro, la diretta applicazione, in tema di ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali, delle
disposizioni contenute nella parte II delD.Leg.vo n.267/2000,.
VISTO I'art. 183 commÈ 9 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo 18.08.2000 n 267 ai sensi del quale si rinvia al Rogolamento di cofltabilità lo
disciplina delle modalità attmvelso cui i Responsabili dei ssrvizi prorvedono ad assumere gli afti di loro
compelenza;

VISTO l'art. 31, comma l, del vigente Regolamento di contabilità! appmvato con deliberazione del
Consiglio comunale n- l8 del 29.06- 1998, ai s€nsi del quale viene disposto tra lhlùo che i Responsabili dei
Servizi, nellhmbito delle affibuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano afli che
comportano impegni di spesa Dei limiti dei fondi previsti in bilarcio ed il sùccessivo comma 2, con cui
viene slabilito che gli atti d'imp€gno relativi a competenze gestionali, aDche in attuazione del piafio
esecutivo di gestione, sono as$mti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;
VTSTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufrici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 22 del 02.05.2011, in cui vengono analiticamente individuati i prowedimenti la
cui competenza per I'adozione viene attsibuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i
prowedimenti comportanti impegni di spesa, e gli atti consequenziali;

CONSIDEMTO che si rende necessario affidare

il

servizio per

il

corferimento rifiuti da mccolta

differenziata, presso pialtafonna aÉoÀzz^t^i

RITENUTo, di adottarc apposita determinazione per I'affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti
provenienti da raccolta differenziata, presso la piattafo.ma aurorizzata della ditta Rekogest s.r.l., sita in
c.da Canne Masche nel comune di Termini Imerese (PA) - p-iva 027351 10302 con assunzione d'impegDo
di spesa per un importo stimato i, complessivi € 3.000,00 IvA inclus4 con d€corr€nz dal,o 0! gennaio
2021 fino al 3l dicembr€ 2021 all€ condizioni di cui all'off€rta n. OF200t73 del 13.10.2020;
VTSTO I'Ordinamento Arìministrativo vigente nella Regione Sicilianq

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/200 I , n, I 65;
VISTO il Decrcto t egislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VIST,A. la LegSe E/6/1990, n.l42 nella parte in cui è stara recepita dalla L.R. I Ì /12l1991, n.48:

VISTA la tÉgge 7/8/1990, n.241, come recepito dalla L.R.30/4/1991, n.l0

e s.m.i.:

VISTO I'art. 2, comma 3, della L.R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcùne disposizioni della
L. 15.05. 1997, n. 127 e succ€ssive modifiche ed integrazioni;

VISTA Ia L.R. n.30 de\23.12.2000;
VISTO il Titolo

lV

dello Statuto comunale;

\TISTO il vigente Regolamento di Contabili@

vISTo il vigente

Regolamenro di Organizazione degli Uffici e dei servizi

DETI'RMINA

Di

assumere fomale impegno di spesa per un importo complessivo di € 3.000,00 iva inclusa, per il
conferimento rifiuti da raccolra dillerenziata, presso la piattafbrma della ditta Rekogest s.r.l-, sito in c.da
Canne Masche nel comune di Termini lmerese (P^) - p.iva 02735110302, alle condizioni di cui all'ollerta
n. OF200l73 del 13.10.2020, con decorrenza dallo 0l gennaio 2021 fino al 3l dicembre 2021, imputando
la
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l

I

9

3

I

3

03 02

l5

IMPORTO

005

t0903

310

3,000.00

202t

Di dare atto che l'adozione del p.es€nte atto si re[de oecessario al fine di evitarc dami pafrimoniali certi e
gravi all'Eùte;
presente determinazioùe diventera esecutiva e pertanto Fodunà i relativi efletti
giuridici, ai sensi dell'art.ss, colnma 5, della Iégge 8/6/1990, n.142, come sostituito dall'art.6, comma I I,
deila lrgge 15/511997, n.127 d irr.d.otta nell'Ordinamento della Regione Siciliana dall'art.2, comma 3,
della Legge Regionale 7/9/1996, n.23, con l'apposizione del visto di rcgolarità contabile attestanG la
c-opstura finaùziariq

Di darc atto che la

Di dsre atto che copia della

pres€rte dete@inazione, comportando implicazioai finanziarie,

dell'art. 26 del Regolamento
all'Ufiicio Ragioneriq

di

Orgjar.izzazione degli

Uffici e dei servizi, ver.à

trasmessa

ai sensi
in copia

Di trasmettere, ai ser|si dell'art.26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi copia
della prcs€nte determinaziorc al Segretario comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio
Segreteda-

Motta d'Affermo lì 30.12.2020

COMT]NE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
OGGDTIOT Impegno

spesa, per conferimento

rifiuti da racmlra differcùiata..

CIG: 2C93003F7F
VISTA la determinazione n. 264 del 30.12.2020 del Responsabile Area Tecnica.

Il sottoscritro Dott Placido Macina,

Responsabile dell'Arca Tecnica espfime pa[€re FAVOREVOLE, in
ordine alla regolarita tecnica e alla conettezza amminisùariva.

l.ì,30.12.2020

Il Responsabile

Il sottoscritto Rag, Piotro Ma-zeo, Responsabile dell'Area Economica Fimnziari4 esprime parere
rAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttez2a amministrativa e attesta, ai sensi
dell'art. lE3 cohma

E del D.Lgs n" 2672000, la compatibililà con i relativi starziamenti di cassa e con le
regole del pafto di stabilità intemo.

Lì,

30

.12.2020

Il Responsabile dell'A

Contabile

Rag.

Il

sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo, Responsabilc dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dcl
Regolamento Comunale sui controlli intemi, .A.'I"f EST.A. la regolarità contabile e la copertùm finanziaria
ai sensi desli artt. 53 e 55 della leqqe E siuqìo 1990 n. 142 receDita dalla L.R. n.48/91, come
II1'
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310

3.000,00

Lì.30.12.2020

Il Responsabile dell'
Rag. Pier

Economica Contabile

ANNO

