COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 125 del 11/03/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Polizia Municipale\\Ufficio
Igiene Ambientale
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
MODIFICA DETERMINA IMPEGNO N. 1003 DEL 28/12/2018 - DISIMPEGNO SOMME.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TENUTO CONTO:
che il Comune di Trabia è proprietario in quota parte del 5,48% della Società di
regolamentazione dei rifiuti da ora innanzi (SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A.);
-che la società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani SRR
Palermo Provincia Est S.C.P.A è la società consortile di capitale costituita per l’esercizio delle
funzioni affidate dalla L.R. n. 9 del 08/04/2010 e s.m.i., la quale esercita le proprie funzioni ai sensi
dell’art. 8 della L.R. 9/2010, salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell’art. 5, 200, 202, 203 del
D.Lgs n. 152/2006;
VISTO che questo Ente con Delibera di Giunta Municipale n. 38 del 27/04/2017 ha approvato tutti
gli atti amministrativi necessari per l’affidamento della gara di appalto compreso il quadro
economico di cui al bando di gara e la ripartizione dei costi per Comune dei servizi di base di cui al
progetto Tecnico, che la quota parte del Comune di Trabia ammonta ad € 1.401.045,32 annua,
I.V.A inclusa, e che sono escluse dal quadro economico e rimangono a carico del Comune tutti i
costi di conferimento e gli oneri di funzionamento della SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A ai
sensi dell’art.8 dello statuto;
VISTA la nota n. 828 del 19/10/2018 trasmessa dalla S.R.R. Palermo Provincia Est pervenuta
tramite Pec , con la quale si comunica che la Commissione di gara presso L’UREGA di Palermo in
data 18/10/2018 ha concluso i propri lavori, formulando la proposta di aggiudicazione per la gara
bandita dalla SRR Palermo Provincia Est in data 14/07/2017 in nome e per conto dei 13 Comuni
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della SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A relativamente all’affidamento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 9/2010.;
VISTA la nota 856 del 31/10/2018 trasmessa dalla S.R.R. Palermo Provincia Est pervenuta tramite
Pec con la quale comunica che l’UREGA presso la sede di Palermo ha trasmesso il verbale di
aggiudicazione dell’appalto della gara per il servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi del
comma 33 dell’art. 9 della L.R. n. 12/2011, come di seguito sostituito dalla L.R. n. 1/2017 in favore
dell’ATI “Multiecoplast-Caruter srl” con sede in via Campidoglio n. 73-98076 Sant’Agata Militello
(ME) che ha offerto un ribasso del 7,11% sull’importo a base d’asta;
VISTO il nuovo quadro economico derivante sia dal ribasso d’asta offerto, che dalla
rideterminazione delle spese a disposizione dell’amministrazione;
VISTA la ripartizione proporzionale tra gli enti del nuovo quadro economico dal quale si evince che
il costo dell’appalto relativo al Comune di Trabia ammonta ad € 1.314.474,43 per il primo anno,
mentre per i successivi 6 (sei) anni la somma ammonta ad € 1.300.929,88 per ogni anno;
VISTA la determina n. 1003 del 28/12/2018 con cui si è impegnata la spesa relativa all’anno 2019
pari ad €. 1.314.474,43 IVA inclusa per il primo anno di affidamento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti, 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;
CONSIDERATO che l’affidamento del suddetto servizio non è stato avviato, né sono stati ancora
sottoscritti i rispettivi contratti ( Contratto normativo e Contratto attuativo), per cui la gestione dei rifiuti
solidi urbani è ancora affidata alla Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. - ATO 5, occorre disimpegnare la
somma di €. 123.584,55 dall’importo di €. 1.314.474,43 assunto con determina n. 1003 del 28/12/2018;

VISTA la legge n°142/90;
VISTE le LL.RR. N°48/91 , n°7/92 e n°26/93;
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 il D. Lgs. 267/2000;
VISTA la L.R. N°23/98 che recepito l'
art.6 comma 2 della legge n°127/97;
VISTO l’art. 191 del D.Lgvo 152/2006;
VISTO l’Ordinamento degli enti locali;
DETERMINA

Di disimpegnare la somma di €. 123.584,55 dall’importo di €. 1.314.474,43 assunto con determina
n. 1003 del 28/12/2018 sul Cap. 175200 Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregati 3
denominato “ Gestione servizio nettezza urbana”;
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:
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 unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
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:
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
Pag. 2/3

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

