COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO
Settore Tecnico e LL.PP.

ESEMPLARE amm.ne trasp.
Reg. Sett. Tecnico n. 138 del 06/04/2020

Reg. Segr. N. 321 del

07/04/2020

Oggetto: Impegno di spesa per il Comune di San Giuseppe Jato servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati ed altri servizi di
igiene pubblica nell’ambito del piano ARO “Jato Ambiente” dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello, per
gg. 9 – CIG. Z312C8BDC6.
Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
Ritenuto il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., in esecuzione della Determinazione Sindacale n. 7 del 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 all’oggetto sopra
indicato;
Vista la Determina Dirigenziale dell’ Ufficio ARO n. 311 del 02/04/2020 con la quale per i motivi ivi contenuti, veniva
affidato il servizio per giorni 9 alla ditta Agesp s.p.a.;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto, pertanto, di doversi assumere l’impegno sopra citato per il Comune di San Giuseppe Jato per un totale di €
26.388,58 di cui € 23.989,61 per servizi e somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 2.389,97 per I.V.A. al 10%;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii che testualmente recita tra l’altro al comma 5°: “nel corso dell’esercizio
provvisorio gli Enti possono impegnare mensilmente… per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti…,
con l’esclusione delle spese… a carattere continuativo, necessari per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Ritenuto pertanto che il presente atto possiede i requisiti per i quali è possibile assumere l’impegno di spesa durante
l’esercizio provvisorio, in quanto trattasi di spesa , “a carattere continuativo”, necessaria “per garantire il mantenimento
del livello qualitativo e quantitativo” del servizio esistente, da impegnare a seguito della scadenza del relativo contratto;
Dato atto della completezza e della regolarità istruttoria anche alla luce degli aspetti della efficacia, efficienza, correttezza
e regolarità dell’azione amministrativa nonché l’idoneità del presente Atto a perseguire gli interessi generali della
azione amministrativa dell’Ente e la conformità a leggi, Statuto e Regolamenti;
DETERMINA
Per quanto detto in premessa:
- di impegnare, in favore della ditta AGESP spa P.I. 00389000811 con sede in via Enna, 1 cap 91014 - Castellammare
del Golfo (TP), per complessivi € 26.388,58 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, somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, per l’affidamento per giorni 9 del servizio di cui in oggetto;
Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2020
30200

Miss./Progr

Codice SIOPE

CIG:
Z312C8BDC6

Importo

€ 26.388,58

Scadenza

2020

09.03-1.03.02.15.005
Nr.impegno/pren.

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
f.to 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 Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
f.to D.ssa M. Avarello
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Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell’Albo Pretorio on line il sottoscritto Ing. F.
Roppolo, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., 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.

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
Ing. F. Roppolo
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