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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

OGGE1ITO:Servizio di "Raccolta differenziata dei
rifiuti, con sistema "Porta a Porta", prodotti
nel territorio del Comune di Raccuja.
Impegno
di spesa per conferimento e
9
smaltimento in discarica RSU
indifferenziati.Data :JO8/2_.j

69.

N. 2

1

Determinzinni --

L'anno Duemiladiciannove il giorno Trenta del mese di Agosto, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Premesso che:
con Deliberazione n. 111 del 28/08/2019, esecutiva, la Giunta Municipale
ha assegnato al Responsabile dell'Area Tecnica, la somma complessiva di €.
20.000,00, da servire per il pagamento degli oneri di conferimento e
smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco) nella discarica, sita in C.da Grotte
San Giorgio del Comune di Catania, gestita dalla società Sicula Trasporti e per
il pagamento di tributi dovuti per legge (Legge 06/1997) per il periodo Gennaio
- Dicembre 2019, dando atto che, la stessa, trova copertura finanziaria al
Capitolo 1 09 50 302 Articolo i del_ Bilancio di Previsione dell'Esercizio
Finanziario 2019/2021 competenza 2019;
- che l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con D.D.G. del Dirigente Generale
ha autorizzato, questo Comune e la società Sicula Trasporti S.P.A., in qualità di
gestore della discarica, al conferimento dei rifiuti prodotti sul territorio
Comunale di Raccuja;
> Dato atto che:
- gli ulteriori adempimenti sono di competenza del Responsabile dell'Area
Tecnica;
- nella fattispecie, trattasi di interventi necessari ed indifferibili;

la spesa di che trattasi trova finanziamento nelle entrate derivanti dai ruoli
che saranno posti in essere per l'anno 2019 relativi alla T.A.R.I.;
Visto:
- il Decreto Legislativo 18-07-2000 n. 267;
- il Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50;
- l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali approvato con LR.
15/03/1963, n. 16 e s.m.i;
le LL.RR. n. 48/1991, n. 23/1998 e n. 30/2000;
le Determine Sindacali n. 01 del 02/01/2019,e n. 05 del 20/05/2019, con le
quali sono state attribuite, al sottoscritto, Funzioni Dirigenziali;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di impegnare, per il pagamento degli oneri di conferimento e smaltimento dei
rifiuti indifferenziati (secco) nella discarica, sita in C.da Grotte San Giorgio del
Comune di Catania, gestita dalla società Sicula Trasporti e per il pagamento di
tributi dovuti per legge (Legge 06/1997) per il periodo Gennaio - Dicembre
2019, la somma di C. 20.000,00, al Capitolo 1 09 50 302 Articolo i del Bilancio
di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019/2021 competenza 2019;
3) Di dare atto che tutti gli ulteriori adempimenti son di competenza del
Responsabile dell'Area Tecnica;
4) Di dare atto, altresì, che alla liquidazione della spesa si provvederà su
presentazione di regolari note e fatture, previa verifica della regolare esecuzione
dei lavori;
5) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
6) Di dare atto, ancora, che la presente determinazione diventa immediatamente
esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs
267/2000;
7) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 27
del vigente Regolamento Comunale di contabilità;
8) Di dare atto che la presente Determinazione, a norma dell'art. 7 della L.
142/90 venga pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di
Raccuja sito web www. comune. raccuia. me. it.
IL RESPONSABILELL'AREA TECNICA
Ing. NunziChfo

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area EconomicoFinanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183, comma 70 del
D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni,
vista la PRESENTE Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile
FI FAVOREVOLE (ovvero) LI NON FAVOREVOLE
ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni
contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000:
Impegno
612

Lì

Data
Importo
20/08/2019 €.20.000,00

Intervento/ Capitolo
1-09-50-302/1

9?

Esercizio
2019

Il Rcspon4i1e dell'Area
Ecoiionhicj/f Finanziaria
Dr. Ai-'i1ILETI
,--ri
f

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta
spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Lì
:

Il Respabile dell'Area
Economjio - Finanziaria
Dr.ArpniJ1ILETI

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal

al

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

