COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 1003 del 28/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Polizia Municipale\\Ufficio
Igiene Ambientale

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

Oggetto:
Gara d'appalto per la gestione dei rifiuti solidi urbani di 13 comuni facente parte della SRR
Palermo Provincia Est ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 9/2010 Impegno di Spesa relativa
all'anno 2019
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

**************************
DETERMINA
1) DARE ATTO che la spesa complessiva relativa alla Gara d’appalto per la gestione dei rifiuti
solidi urbani di 13 comuni facente parte della SRR Palermo Provincia Est ai sensi dell’art. 15 L.R.
n. 9/2010 per gli anni 2019-2026 è pari a € 9.120.053,71 IVA inclusa;

2) IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c) e dell’articolo 163, commi 3 e 5, del
d.Lgs. n 267/2000, la somme relativa a contratto di fornitura in oggetto per € € 1.314.474,43 IVA
inclusa per il primo anno di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul Bilancio di
Previsione 2019-2020 annualità 2019 di € 1.300.929,88 IVA inclusa per l’anno 2020 redigendo
sul Bilancio di Previsione 2019-2020, annualità 2020 al cap. 175200 Missione 9 – Programma
3 – titolo 1 Macroaggregato 3 denominato “Gestione servizio nettezza urbana ,
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relativamente alla Gara d’appalto per la gestione dei rifiuti solidi urbani di 13 comuni facente parte
della SRR Palermo Provincia Est ai sensi dell’art. 15 L.R. n. 9/2010 per l’esercizio 2019-2026 ;
3) DATO ATTO che per gli anni 2020 e successivi l’importo sarà pari ad € 7.805.579,28 I.V.A.
inclusa a cui sarà prevista nel bilancio di provisione;
4) DARE ATTO che la l’obbligazione verrà perfezionata all’atto dell’aggiudicazione definitiva della
gara ;
5) ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 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 unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
6) DARE ATTO , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7) DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
8) DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 ¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento.
9) DARE ATTO che ai sensi all’art.183 comma 8 del d.l.vo 267/2000 che il programma dei
conseguenti pagamenti e compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto
di stabilità interno;
10) DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Settore Economico Finanziario
per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza.
11) DATO ATTO che si provvederà agli impegni successivi nei relativi bilanci di competenza;
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

2017
2018
2019
Trabia, li 28/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 05 Polizia Municipale\\Ufficio
Igiene Ambientale
Cicala Renato
(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

