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COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE TECNICO e LL.PP.
Reg.Sett. Tecnico e LL.PP. n 136. del 06 .04.2020

Reg. Segr. n. 319 del 07. 04.2020

Oggetto:Determina
Determina a contrarre per l’affidamento e impegno spesaper il conferimento dei rifiuti organici
biodegradabili presso la Piattaforma Rubbino s.r.l. con sede inCarini (PA).
(C.I.G:ZE52C9E754)
Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
Ritenutoil
il Responsabile del Settore Tecnico
Tecnic e LL.PP.,, in esecuzione della Determinazione Sindacale n. 7del
22.05.2019,, in ottemperanza all’art. n. 6 della L.R. 127/97 recepita con la L.23/98, competente a provvedere in ordine
or
all’oggetto sopra indicato;
Checon
con Decreto di fallimento del Tribunale Civile di Palermo
P
– sezione Fallimentare – del 12/12/2014 veniva disposto
il fallimento dell’Alto Belice Ambiente s.p.a. in liquidazione;
Che questoComune, attualmente, ha in essere un contratto di servizio con la Società RCM Ambiente s.r.l. con sede in
Lascari (PA), relativo al conferimento dei rifiuti, organici CODICE CER 20.01.08, provenienti da raccolta
differenziata, effettuata nel territorio comunale, per una quantità autorizzata di rifiuti, inferiore a quanto prodotto da
questo Comune;
Checontattato la piattaforma
aforma Rubbino s.r.l. con sede in Carini (PA), manifestava immediatamente la propria
disponibilitàalla ricezione della frazione organica prodotta, per la quantità richiesta, consentendo quindi il
raggiungimento di quanto prodotto;
Che, al fine di garantire
rantire la continuità della gestione del servizio e scongiurare grave pregiudizio per la salute e l’igiene
pubblica nonché per l’ordine pubblico e sociale, questo Comune, risulta necessario ed urgente dover assumere
impegno di spesa alla luce di quanto sopra descritto, per l’affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti organici
biodegradabili di cucine e mense (umido), presso lapiattaforma Rubbinosrl con sede in Carini (Pa) 90044, via Galileo
Galilei 9/11 ;
Che il Comune attualmente ancora non ha provveduto ad approvare il Bilancio 2020/20
/2022, trovandosi l’Ente in
esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell’art. 163, comma 3;
3
Consideratoche
che trattasi di un servizio indispensabile, che non può essere interrotto,
interrotto, senza causare danni economici non
n
indifferenti alla Comunità;
Che trattasi di un servizio pubblico essenziale e che è necessario far rispettare il principio di universalità e di continuità;
Vistol’art.
l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii che testualmente recita tra l’altro al comma 3°: “nel corso dell’esercizio
provvisorio… gli enti possono impegnare solo spese correnti”;

Ritenuto pertanto che il presente atto possiede i requisiti per i quali è possibile assumere l’impegno di spesa durante
l’esercizio provvisorio;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Vistoil
il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità
dell’azione amministrativa;
Verificato:
- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente;
- la conformità a leggi, allo statuto ed ai regolamenti
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA
Per quanto detto in premessa:
• Affidare, alla Piattaforma Rubbinos.r.l. P.I.
P.I 06577770826con sede in Carini – 90044 (PA) Via Galileo Galilei
9/11 , il servizio di conferimento dei rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense (umido) cod. C.E.R.
20.01.08;
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•

di impegnare , ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011,la complessiva somma di €35.200,00inclusai.v.a. al 10%,somma corrispondente ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;

Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2020
30200

Descrizione

Intervento

Miss./Progr.

Codice SIOPE

CIG:ZE52C9
E754

09.03-1.03.02.15.005

Nr.impegno/pren.
CUP

Creditore
Importo

€ 35.200,00

Scadenza

2020

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell’Albo Pretorio on line
ilsottoscrittoIng. F. Roppolo, nelle qualità di Responsabile del Settore Tecnico, richiede la pubblicazione del presente
atto, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi
necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti
addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.
Aifini e per gli effetti del d.lgs 33/2013, il sottoscritto chiede di inserire il presente atto nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, così come stabilito dagli artt. 37 comma 1
(D.lgs. 33/2013) e 1, comma 32 (L. 190/2012).

Il Responsabiledel Settore Tecnico e LL.PP.
Ing. Filippo Roppolo

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria,ai sensi degli art. 147 bis, 153 comma 5
del D. Leg.vo 267/2000.
Registrato al n.il

Il Responsabiledel Settore Finanziario e Tributi
f.toD.ssa M. Avarello

