COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 169 del 28/03/2019

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

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

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ECOGESTIONI S.R.L. -per il conferimento dei rifiuti
biodegradabili di cucine e mense codice CER 200108 provenienti da raccolta differenziata.
CIG. Z7B27AE615
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

***************************************

DETERMINA
1. Di approvare la presente determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 relativa al conferimento presso l’impianto di compostaggio dei rifiuti biodegradabili di
cucine e mense identificati con CE200108 provenienti da raccolta differenziata;
2. Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento del servizio oggettivato con le delle
procedure di affidamento diretto, motivate dall’urgenza di intervenire, previste dal vigente art. 36
(Contratti sotto soglia) comma 1 del “Codice dei Contratti” (Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50) che al comma 2 lett. a) testualmente recita:

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
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per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
3. Di affidare per quanto in precedenza espresso il servizio in argomento alla società Ecogestioni srl
con sede legale in Via G. Gentile, 1 S. Flavia P.I. 05070840821;
4. Di dare atto che la copertura finanziaria relativa alla spesa complessiva di euro 16.060,00
derivante dall’ affidamento in argomento viene imputata nel bilancio comunale al Cap.
175200 Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregati 3 denominato “ Gestione servizio
nettezza urbana”con il presente atto formalmente impegnata;
5. Di dare atto che per il predetto operatore economico risulta verificato il possesso dei seguenti
requisiti :
 Regolarità contributiva – giusta DURC con posizione “Regolare” con validità fino al
28/06/2019 allegato alla presente;
6. Di disporre nel Bilancio in corso, il conseguente impegno di spesa, imputandolo al capitolo
175200 denominato: Gestione servizio nettezza urbana”:
Missione
9
Titolo
1
Cap./art.
175200
Siope

Programma
3
Funzione
9
Descrizione

Titolo
1
Servizio
5
CUP

Macroaggregati
3
Intervento
3

CIG.

Z7B27AE615
Creditore:
Ecogestioni srl con sede in Via G. Gentile, 1 S. Flavia, P.IVA 05070840821 ,
Causale
conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense identificati con CE200108 provenienti da
raccolta differenziata
Modal. Fin
Entrate proprie
Di disporre che il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico
bancario sul C/C indicato dall’impresa;
1. di accertare ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
Data scadenza pagamento

Importo
€.16.060,00

2. 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;
3. 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:
Il presente provvedimento, oltre l'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretto o indiretti
sulla situazione economica 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
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regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs 33/2013;
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla 1^ area Amministrativa-contabile per il controllo
contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
6. Di dare atto che si procederà ad assolvere agli obblighi di pubblicazione nel sito internet dell’Ente –
sezione Amministrazione trasparente- sottosezione Provvedimenti dirigenti amministrativi- ai sensi
dell’art. 23 comma 1 lett.b del dlgs.33/2013.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

2017
2018
2019
Trabia, li 28/03/2019

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

