COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 299 del 13/05/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Polizia Municipale\\Ufficio
Igiene Ambientale

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Società Ecologia ed Ambiente SpA - ATO PA 5. Impegno di €. 123.584,55 per gestione
dei servizi d'igiene urbana IV° acconto - ripartizione costi gestione Commissario
Straordinario giusta Ordinanza Presidente Regione Siciliana n°7 rif. del 03.12.2018.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CONSIDERATO che il Comune di Trabia fa parte dell'Ambito Territoriale Ottimale per la
gestione integrata dei rifiuti “PA5” e che lo stesso Comune ,assieme agli altri Comuni
facenti parte dell'ATO PA5, ha aderito alla Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. Di Termini
Imerese;
VISTO il contratto allegato alla delibera di Giunta Municipale n°44 del 25.02.2005,
immediatamente esecutiva,avente oggetto:”approvazione del contratto di servizio per la
cessione del servizio di igiene urbana alla Società Ecologia ed Ambiente “con il quale si
affida alla Società Ecologia ed ambiente S.p.A. - ATO 5 , la gestione dei servizi di igiene
urbana del territorio comunale, e che dal 14.03.2005 la Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. -ATO 5 ha iniziato la gestione del servizio d'igiene urbana del territorio comunale;
CONSIDERATO che per quanto sopra menzionato, occorre quindi impegnare la somma di
€. 123.584,55 per gestione dei servizi d’igiene urbana IV° acconto– ripartizione costi
gestione Commissario Straordinario giusta Ordinanza Presidente regione Siciliana n°7 rif.
del 03.12.2018, in favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. ATO 5 con sede in
Termini Imerese, via Falcone e Borsellino n°100/d ;
VISTA la legge n°142/90;
VISTE le LL.RR. N°48/91 , n°7/92 e n°26/93;
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VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n°142/90 recepita dalla Regione
Siciliana con L.R.n° 48/91;
VISTO l’art. 192 del TUEL;
VISTO L’art. 125 comma 11 del D.Lgs.163/2006 nonchè la L.R. 12/2011;
CONSIDERATO che le somme oggetto dell’affidamento sono previste ed impegnate nel
capitolo 175200 Missione: 9 Programma: 3 Titolo: 1 Macroaggr.: 3
denominato
“Gestione Servizio Nettezza Urbana –” del bilancio in corso;
VISTI:
a) il decreto legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n° 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”,
che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti
locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni,
ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011”;
c) l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”
TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che
tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere
registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con
imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza.
VISTO l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 per cui tale impegno di spesa rientra tra le
obbligazioni tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n° 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce a i Dirigenti la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa;
Vista la L.R. N°23/98 che recepito l'art.6 comma 2 della legge n°127/97;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. Di impegnare in favore della Società Ecologia ed Ambiente ATO5 con sede in Termini
Imerese via Falcone e Borsellino n°100/d, la somma di €. 123.584,55 compressivo di
I.V.A per gestione dei servizi d’igiene urbana IV°acconto– ripartizione costi gestione
Commissario Straordinario giusta Ordinanza Presidente regione Siciliana n°7 rif. Del
03.12.2018;
2. Di imputare la somma di €. 123.584,55 al capitolo 175200 Missione 9 – Programma
03 – titolo 1 Macroaggregati 03 denominato “Gestione Servizio Nettezza Urbana ecc –
” del bilancio in corso;
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3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso da parte del responsabile del settore;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni;
5. Il presente provvedimento, oltre l’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretto o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
7. Di dare atto che ai sensi del comma 2 dell’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000 è previsto
l’impegno di spesa limitatamente alle sole operazioni necessarie per evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla 1^ area Amministrativa-contabile per il
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

!
#

"
"

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

