COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 86

del 07/12/2020

-

Reg. Gen. n.

404

del 07/12/2020

OGGETTO: PRESA D’ATTO Delibera di Giunta n. 138 del 18/11/2020 con contestuale
impegno spesa e affidamento, servizio di trasferenza e trasporto frazione umida
cod. CER 20.01.08, tra S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. e Comune Merì
e contestuale stanziamento somme per il restante periodo anno 2020 e inizio anno
2021.

Cod. CIG.: Z872F40C90.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...

DETERMINA
1) DARE ATTO che la superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, anche sotto il profilo motivazionale.
2) PRENDERE ATTO della delibera di n. 138/2020 del 18/11/2020, con la quale la Giunta

Municipale ha assegnato al Responsabile del 3° Settore Tecnico Manutentivo risorse
economiche nella misura di € 11.000,00 necessarie ad assicurare il servizio di trasferenza e
trasporto frazione umida cod. CER 20.01.08,per il restante periodo anno 2020 e inizio anno 2021,
dando atto che la predetta somma trova copertura finanziaria con i fondi del bilancio corrente, con
imputazione al Cap. 157401, Art. 1.
3) PRENDERE ATTO dello schema di contratto per il perfezionamento del quale con la citata

delibera è stato autorizzato il Responsabile del 3° Settore Tecnico – Manutentivo» (Area
Tecnica), a procedere alla stipula della suddetta convenzione così come da schema allegato e
ad adottare i provvedimenti gestionali
4) AFFIDARE, in conseguenza delle verifiche di rito, alla Ditta S.E.A.P. Società Europea Appalti

Pubblici S.r.l.”, relativa al servizio di conferimento rifiuti frazione organica presso la stazione di
trasferenza sita nel Comune di Lercara Friddi (PA), per il successivo trasporto, da parte della
SEAP, presso gli impianti di compostaggio regionali ed extraregionali
5) IMPEGNARE, per quanto sopra detto, la somma di € 11.000,00, con imputazione, in

coerenza alla citata delibera G.M. n. 138 del 18/11/2020, al Capitolo 157401 – Art. 1 del
bilancio corrente 2020/2022, prendendo atto che eventuali variazioni dei costi presunti relativi ai
servizi di cui sopra, saranno all’occorrenza normalizzati con opportuni successivi provvedimenti.

6) LIQUIDARE E PAGARE, alla ditta affidataria del servizio, le fatture opportunamente validate dal

Direttore per l’Esecuzione
conseguenziali.

c.d.

D.E., previa

emanazione di ulteriori provvedimenti

7) DARE atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’approvazione del visto di

regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria

8) TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del II Settore «Area

Economico - Finanziaria» per i provvedimenti di competenza scaturenti.
9) TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione della

stessa all’Albo on-line e negli appositi link Amministrazione trasparente.

