REGISTRO GENERALE
N 964 DEL 19/12/2017

Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Settore Tecnico

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°438 DEL 06/12/2017
Oggetto:– Conferimento dei rifiuti R.S.U presso la discarica di Siculiana c.da Materano di proprietà
della. Ditta Catanzaro Costruzioni.
– Approvazione proroga contratto di servizio e impegno somme.
CIG: .Z34212A43C.
========================================================================

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO

Atti allegati al fascicolo
Contratto di servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Verificato che a proprio carico e del Responsabile del Servizio, non sussistono situazioni di
conflitto di interessi con i destinatari del presente provvedimento ai sensi dell’art.5-6 della L.R.
n.10/1991 e dell’art. 7del D.P.R. 62/2013.
PREMESSO CHE:
Nel territorio regionale emerge chiaramente una situazione emergenziale legata ad una carenza
ricettiva dell’impiantistica esistente;
CONSIDERATO CHE
Con Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 13-14/ RIF del 01/12/2017, avente come
oggetto proroga contratto di servizio del 13/10/2017, dove si autorizza i comuni facenti parte alla
Società Sogeir ATO AG1, a conferire i rifiuti indifferenziati, fino alla data del 28/02/2018, presso
l’impianto di discarica sito nei comuni di Siculiana e Montallegro in c.da Materano, gestito dalla società
Catanzaro Costruzioni S.p.a;
PRESO ATTO della grave situazione venutasi a creare e dell’obbligo che ne consegue, si valuta di
intervenire, per risolvere la problematica posta in questione;
ACCERTATO che l’ eventuale ritardo nel svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, potrebbe
generare nella città un accumulo eccessivo di rifiuti, rendendo pertanto estremamente delicata la
situazione sanitaria, quindi, bisogna garantire la raccolta, e ristabilire le normali condizioni di ordinarietà.
ATTESO che la mancata raccolta dei rifiuti può avere delle conseguenze negative sulla salute dei
cittadini e sulla pubblica incolumità.
DETERMINA
1. Di impegnare la presunta spesa per il servizio di che trattasi, che ammonta ad €. 20.000,00
(diconsi Euro Ventiamila/00), all’intervento di bilancio relativo alla raccolta di RSU (Intervento
10950305/1 denominato “Affidamento servizi di N.U.”), dal pluriennale 2017/2019- esercizio
finanziario 2018;
2. Di autorizzare il conferimento, dei rifiuti solidi urbani, provenienti dalla raccolta dei R.S.U. nel
nostro Comune, presso la discarica di Siculiana/Montallegro c.da Materano, gestito dalla società
Catanzaro Costruzioni s.p.a.;
2. Di sottoscrivere il contratto con la ditta Catanzaro Costruzioni S.p.A. per un periodo compreso
dal 01/12/2017, fino al 28/02/2018, così come previsto nelle Ordinanze del Presidente della
Regione Siciliana n. 13-14/ RIF del 01/12/2017;
3. Di riservarsi, laddove necessario, ad operare le opportune correzioni al bilancio 2018;

4. Di trasmettere copia del presente atto alla SOGEIR ATO AG1, all’ASSESSORATO
REGIONALE PER L’ENERGIA DIPARTIMENTO ACQUE E RIFIUTI ED ALLA
CATANZARO COSTRUZIONI S.P.A.
DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al
D.lgso n.33/2013;
RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene
inserito nel fascicolo della pratica relativa.
RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle
Determinazioni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to P.A. Filippo Tardo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to ing. Aurelio Lovoy

SETTORE FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma
5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento n.
10950305/1 denominato “Affidamento servizi di N.U.”
Impegno n° 1881/2017/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
_______________________
f.to Luigi Milano
Data 06/12/2017

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 20/12/2017
e vi rimarrà per giorni 10
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 21/12/2017

L’Addetto
______________________
G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
Dott. Antonina Ferraro

