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PREMESSO:

che i Comunidi Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Burgio e Calamonaci, ai sensi della L.R. 8 aprile
2010 n. 9esmie,in particolare, delle circolari 1 febbraio 2013, 23 maggio 2013 e 19 luglio 2013,
emanate dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pulizia Utilità con delibera del Consiglio
Direttivo dell'Unione dei Comunidell'alto Verdura Gebbia n. 4 del 12.12.2013 si sono costituiti in

ARO| Area di Raccolta Ottimale ) assumendo la denominazione di "ARO Alto Verdura e Gebbia";

fie con nota prot. 23 del 15.01.2019 il Direttore di
d Gestione dell’ARO Alto Verdura e Gebbia
invitava i Sindaci dell’ARO ad accantonare per l’anno 2019, per sostenerei costi di conferimento

presso la piattaforma di destinazione della ditta S.A.M. S.r.l. con sede a Sciacca zona c.da Santa

Maria, le sommestimate per ogni singolo Comune facente parte dell’ARO Alto Verdura e Gebbia;

ele con D.D. n. 8/21 del 04.02.2019 veniva assunto impegno di spesa pari ad € 14.486,00 IVA

compresa, per il servizio di conferimento presso la piattaforma di destinazione della ditta SAM.
S.r.1. con sede a Sciacca, sul capitolo 10950501 art. 1 impegno n. 19 del bilancio 2019 in corso di
elaborazione;

che con nota del 17.04.2019 la ditta S.A.M. S.r.l. di Sciacca comunicava all’ARO “Alto Verdura e
Gebbia” la chiusura della discarica per il conferimento dei rifiuti indifferenziati fino a data da
destin:

rsi;
‘

Considerato che Ufficio ARO “Alto Verdura Gebbia” ha preso contatti con la ditta Traina S.r.l.
con sede a Cammarata in via Bonfiglio n. 20,la
la quale si è resa disponibile a riceverei rifiuti
provenienti dalla raccolta indifferenziata;

Vista la D.D. n. 45/82 con la quale veniva ridotto di € 3.000,00 l’impegno di spesa n. 19, per far.

fronte al servizio in premessa descritto affidato alla ditta Traina S.r.l. con sede a Cammarata in via
Bonfiglio n. 20 e veniva impegnata ia suddetta somma pari ad € 3.000,00sul cap. 10950501 art. 1
impegno n. 254del bilancio 2019 incorso di elaborazione,

Vista la fattura n. 474 del 31.05.2019 dell’importo complessivo di € 978,43 IVA compresa,peril
ve

servizio di conferimento e smaltimento deirifiuti indifferenziati, presentata dalla ditta Traina Sal.

con sede a Cammarata in via Bonfiglio n. 20;
Visto il CIG all’uopo predisposto avente numero
Visto PO.R.E.LL. vigente;

Vista la legge n. 142/90 introdotta con LR. n. 48/91;
Vista la L.R. N. 23/98, che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15 marzo 1997,
n. 127;
:
Visto lo statuto comunale;
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Diliquidare la fattura n. 474 del 31.05.2019 dell’importo complessivo di € 978,43 IVAcompresa,
“per il servizio di conferimento e smaltimento deirifiuti indifferenziati, presentata dalla ditta Traina
gi
S.ri con sede a Cammaratain via Bonfiglio n. 20;
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Condizioni di pagamento completo; modalità di pagamento bonifico
istto
ituto finanziario: BCCdiCammarata
Codice IBAN: IT1600889022860000000500041
FT

;
.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria attesta che la copertura
finanziaria della presente Spesa, pari a
€ 978,43, grava sul cap. 10950501 art. 1 imp. n. 254 del bilancio
2019 in corso di elaborazione.
"

®

E Resp.le dell’f ga Finanziaria
Dotti. Antonié È
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZION
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IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
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fito Cabibi Giuseppe

vo.
Copia conformein carta libera per uso amministrati
Dalla Residenza Municipale,li
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