COMUNE DI LUCCA SICULA
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento )
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n.35 del Registro di Settore

n. o i

data 28.03.2019

data

del Registro Generale

OGGETTOrApprovazione preventivo di spesa, per il servizio di smaltimento della
frazione umida,da conferire presso l'impianto di compostaggio della
SO.GE.I.R. Gestione Smaltimento SpA di Sciacca.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Marzo
alle ore 10,00-

nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE
Geom. Antonio Giannette, incaricato delle funzioni di cui all'art. 51, comm 3° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 05 del
21.06.2018;

Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per il servizio di smaltimento della frazione
umida da conferire presso l'impianto di compostaggio della SOGEIR Gestione
Impianti Smaltimento s.p.a, in c.da Santa Maria di Sciacca .
CIG n. _Z262742AOF_,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
II quale dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse jpanche potenziale in
relazione alla deliberazione in oggetto
PREMESSO:

• che L'ARO che raggruppa i comuni di Villafranca Sicula, Burgio, Iucca Sicula e Calamonaci è
stato costituito utilizzando la preesistente Unione di Comuni dell'Alto Verdura e Gebbia;
• che i comuni di Iucca Sicula , Villafranca Sicula, Burgio, Calamonaci, ai sensi della L.R. 8
aprile 2010 n. 9 e s.m.i e, in particolare, delle circolari 1 febbraio 2013 , 23 maggio 2013 e 19
luglio 2013 , emanate dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pulica Utilità con delibera
del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni dell'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 Gebbia".

•

Visto che l'impianto di compostaggio della SOGEIR in c.da Santa Maria . di Sciacca
risulta attivo ;
• Vista la nota prot. N. 1035 del 16.08.2018 della SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento
S.p.A , con la quale chiede l'invio delle determine di approvazione riportanti le somme
destinate ad assicurare i servizi di conferimento dei rifiuti da smaltire presso gli impianti
della SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento s.p.a ;
• Considerato , che per l'anno 2019 si prevede un conferimento di circa 230 tonn, ad €.
100,00/tonn, più' iva al 10 % più' sovvalli per €. 4.600,00 , si ha un fabbisogno di spesa di €.
30.360,00;
• Che la mancata comunicazione delle somme destinate al servizio comporterà l'interruzione
del servizio di conferimento ;

• Che l'Ufficio
in considerazione dei costi e della quantità presunta di conferimento di
frazione umida e sovvalli, al 31.12 2019 , occorre assumere un impegno di € 30.360,00 IVA
compresa al 10% ;
• Che pertanto, necessita, con urgenza, provvedere al servizio in oggetto ;

Visto il numero di CIG del comune di Lucca Sicula n. _Z262742AOF_, ai fini
della tracciabilità , trattandosi di contratto di servizi di importo inferiore a 40.000,00 €. ;
Tutto ciò' premesso e considerato
DETERMINA

-

-

di prenotare e impegnare la somma di €. 30.360,00 al capitolo n. 10950501 art. "1,
impegno n. ^p \
72019 del corrente bilancio 2019 in corso di elaborazione, per il
conferimento diffrazione umida presso il centro di compostaggio della SOGEIR in e.da
Santa Maria, di Sciacca , presumibilmente fino al 31 dicembre 2019;
di dare atto che la somma necessaria è stata impegnata dal Comune di Lucca Sicilia per
€. 30.360,00 iva compresa e sovvalli, con imputazione al capitolo n. 10950501 art. 1,
impegno n. ~2j>^ 72019 del corrente bilancio 2019 incorso di elaborazione;
di dare atto che il pagamento» verrà effettuato dal comune^di Lucca Sicula , previa
attestazione della quantità ed importo trasmesso dall'Ufficio ARO;
Di dare atto che la liquidazione della fattura verrà effettuata dal Comune di Lucca Sicula
previa acquisizione di fattura elettronica della ditta , con determina di liquidazione;

Visto si esprime pare favorevole per la regolarità tecnica

II Responsabile dell'Area Tecnica
( Geom.

II responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della spesa, relativa ai
presente atto , di €. 30.360,00 è stata impegnata neh" apposito cap. 10950501, art. 1, impegno
n. 7^o4 / 2019, del bilancio 2019 in corso di elaborazione .
IL RESP.LE DELL'AREA FINANZIARA
( Dott. Antonio Salvatore Piro )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n.
2019 e
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito wwwcomune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal *" Q APR- 20l9
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