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

n.

88 del 31/12/2019 -

Reg. Gen. n.

364 del 31/12/2019

OGGETTO:PRESA D’ATTO Delibera di Giunta n. 145 del 30/12/2019 e impegno somme
integrative occorrenti per il servizio di gestione associata della raccolta spazzamento
e trasporto dei RR.SS.UU. dell’ambito intercomunale A.R.O. “Valle del Mela” e dei
servizi accessori, complementari e supplementari
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) DARE ATTO che, in relazione a quanto evidenziato in premessa, per fare fronte alle spese necessarie per
l’espletamento dei servizi di che trattasi, necessita rispristinare l’originaria previsione di spesa per l’anno
2019, così come inizialmente determinata dall’Ufficio Tecnico, provvedendo, così come già previsto
nella Delibera di G.M. n. 32 del 20/03/2019 e successivo impegno di cui alla Determina A.T. n. 12
Reg. Gen. N.78 del 02/04/2019, a incrementare lo stanziamento provvisorio iniziale, e precisamente:
a) € 30.000,00 (per fare fronte alla differenza per la quale è stato previsto l’incremento nel corrente
bilancio comunale);
b) € 30.000,00 (per le mancate economie di cui al punto A.2 del prospetto attinente al costo da
sostenere per il trattamento e smaltimento in discarica autorizzata dei RR.SS.UU. indifferenziati).
3) PRENDERE ATTO della delibera di G.M. n. 145 del 30/12/2019, con la quale, fra l’altro è stato
evidenziato che nello stanziamento del bilancio corrente risulta disponibile, nell’apposito Capitolo
157401 – Art. 1 -, la somma di € 45.000,00, occorrente per fare fronte parzialmente, alla spesa di che
trattasi, come sopra capitolata, con l’impegno ad iscrivere la differenza di € 15.000,00 sul redigendo
piano finanziario 2020 e conseguentemente, per tale finalità, è stata stanziata la suddetta somma
parziale di € 45.000,00 con imputazione al medesimo Capitolo 157401 – Art. 1 del bilancio 2019/2021,
dando mandato al Responsabile del III Settore «Tecnico – Manutentivo», ed al Responsabile del II
Settore «Area Economico - Finanziaria», per l’adozione dei provvedimenti derivanti, di rispettiva
competenza.
4) IMPEGNARE, per quanto sopra detto, la provvisoria somma di € 45.000,00, (in aggiunta a quanto già
originariamente impegnato con Determina A.T. n. 12 Reg. Gen. N.78 del 02/04/2019), con
imputazione all’apposito Capitolo 157401 – Art. 1 del bilancio 2019/2021, che al momento presenta la
necessaria disponibilità, prendendo atto che la differenza di € 15.000,00 sarà iscritta sul redigendo piano
finanziario 2020.
5) LIQUIDARE E PAGARE, agli operatori economici e soggetti affidatari dei servizi per la completa gestione
associata della raccolta spazzamento e trasporto dei RR.SS.UU. prodotti nel territorio comunale
facente parte dell’ambito A.R.O. “Valle del Mela” e dei servizi accessori, complementari e
supplementari, come sopra identificati, ai quali è associato univocamente il relativo codice CIG, a
presentazione di regolari fatture opportunamente validate dal Direttore per l’Esecuzione c.d. D.E.,
previa emanazione di ulteriori provvedimenti conseguenziali.
6) TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del II Settore «Area Economico Finanziaria» per i provvedimenti di competenza scaturenti.
7) TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione della stessa
all’Albo on-line e nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

