COMUNE DI LUCCA SICULA
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZfALE
SETTORE O TECNICO-MANUTENTIVO
n. U6 del Registro di Settore

n

- ^/

del Registro Generale

data 04.02.2019

Oggetto: impegno di spesa per conferimento frazione secca cod. cer . 20.03.01
Anno 2019 , presso impianto SAM srl di Sciacca.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro - del mese di febbraio

alle ore 117,00 nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
MANUTENTIVO
Geom. Antonio Giannette, incaricato delle funzione di cui alPart. 51, comma 3° della
legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n. 05 del
21.06.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
11 quale dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse neanche potenziale in
relazione alla deliberazione in oggetto
Premesso :
- Che con nota prot. 23 del 15.01.2019, il Direttore di Gestione 4lell'ARO UNIONE DEI
COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA " comunicava ai Sindaci dell'ARO ,
che sebbene il D.D.G n. 808 del 20.07.2018 autorizzava i comuni appartenenti alle SRR
Agrigento Ovest a conferire i rifiuti solidi urbani indifferenziati presso la società ECO
Ambiente Italia s.r.l con sede ad Alcamo;
Che i Comuni costituenti TARO " Alto Verdura e Gebbia " operano in regime di raccolta
differenziata porta a porta spinta;
Che l'Ufficio ARO , di ciò' decideva e informava il Dipartimento Regionale di conferire la
frazione secca Codice CER 20.03.01 , nell'impianto della ditta S.A.M. s.rl. con sede in
Sciacca e.da Santa Maria , senza sottoporla al trattamento meccanico di biostabilizzazione,
in quanto non necessario, in mancanza di presenza di prodotti organici nella frazione secca,
realizzando economie per la comunità, mai contestata dalla piattaforma di destinazione;
Che , a seguito di ciò' , sollecita i Sindaci ad assicurare la copertura finanziaria per i
servizi di trattamento della frazione secca Codice CER 20.03.01, per l'anno 2019
all'impianto della ditta S.A.M. con sede in Sciacca (AG) zona c.da Santa Maria, già
oggetto di convenzione, ;
Che l'importo necessario per coprire il periodo per l'anno 2019 per il Comune di Lucca
Sicula è stato stimato in €. 14.486,00 iva compresa;
«
Rilevata la necessità di effettuare il servizio di cui sopra al fine di non incorrere nel disservizio
della raccolta ;
VISTO che sussistono le condizioni di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs n. 50 /2016
e s.m.i in quanto il costo complessivo è di €. 14.486,00 inferiore ad €. 40.000,00 ;
Visto il N. CIG all'ugo predisposto n. Z3127015E2
Visti:
• l'art. 107 3° comma del D.L. 267/2000 concernente le attribuzioni dei compiti di gestione ai
Dirigenti dei settori del Comune;
• l'articolo 183, D.L. 267/2000 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
• l'articolo 151, D.L. 267/2000, sulla esecutività dei provvedimenti che comportano impegni di
spesa;
• Visto il D.Lgs n. 50 /2016 ;
• la L.R. n. 10/91, la legge n. 142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91 e lo Statuto Comunale;
• il Regolamento Comunale di contabilità ;
Per tutto quanto sopra premesso
DETERMINA
1) Di prenotare l'impegno di spesa, per il servizio di trattamento della frazione secca Codice CER
20.03.01 , per T importo complessivo di € 14.486,00 IVA compresa al 10% sul cap.
10950501 art. 1 ;
2) Di affidare il servizio, come su esposto , a favore della ditta S.A.M. S.r.L. con sede in Sciacca
(AG) zona c.da Santa Maria, ai sensi dell'alt 36 comma 2 lett a) del D.Lgs n. 50 /2016 e s.m.i in
quanto il costo complessivo è di €.14.486,00 è inferiore ad €. 40.000,00 e ;

3) Di imputare la spesa sul bilancio 2019 in corso di elaborazione ;
4) Di dare atto che la spesa sarà erogata mensilmente a seguito di presentazione di fattura con
Determina di liquidazione;

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica;

IL RESP.L
(Geom.

:'U.T.C.

nnetto)

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità contabile e si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma
5° legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91, che sull'atto deliberativo esiste la copertura finanziaria
per € 14.486,00 sul cap. Capitolo 10950501 art. 1 imp. N. __19_del 04.02.2019__ sul bilancio
sul bilancio 2019 in corso di elaborazione .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( y )tt. Antonio Salvatore Piro )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata coiinl n. 5^
2019 e
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal |"j i rcp nt

Lucca Sicula lì lì,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale lì
COMUNALE

