COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DETERMINA Reg. d’Ord. A.T. N° 36 del 25/11/2016

OGGETTO :

R. G. N° 177 del 28/11/2016

Approvazione del Capitolato d’Appalto, Piano d’Intervento e Quadro Economico
riguardanti la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati prodotti su tutto il territorio ARO
VALLE DEL MELA con il sistema del porta a porta, così come da Direttiva n. 21378
del 14.05.2015 dell’Assessorato Regionale all’Energia e Pubblica Utilità –
Dipartimento Acque e Rifiuti.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, AL COMUNE CAPOFILA, SOMMA SPETTANTE A QUESTO ENTE.-

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
….omissis….
DETERMINA
1) Dl PRENDERE ATTO della delibera di G.M. n. 97 del 28/10/2016 con la quale è stato
approvato il Capitolato d’Appalto , Piano d’Intervento e Quadro Economico riguardanti la
gara d’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati,
indifferenziati ed assimilati prodotti su tutto il territorio ARO VALLE DEL MELA con il sistema del
porta a porta, così come da Direttiva n. 21378 del 14.05.2015 dell’Assessorato Regionale
all’Energia e Pubblica Utilità Dipartimento Acque e Rifiuti e della somma che questo Ente deve
corrispondere al Comune Capofila di San Filippo del Mela pari ad € 4.000,00 imputando tale
somma al capitolo 116500 art. 1 del bilancio corrente esercizio 2016;
2) IMPEGNARE la relativa somma con imputazione al capitolo 116500 art. 1 per la somma di €
4.000,00 del bilancio corrente esercizio 2016necessaria per fare fronte a quanto esplicitato

nella delibera di Giunta Municipale n. 97 del28/10/2016;
3) LIQUIDARE E PAGARE al Comune Capofila dell’ARO VALLE DEL MELA di San Filippo del
Mela la somma di € 4.000,00 imputata al capitolo 116500 art. 1 del bilancio corrente esercizio
2016;
4) TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio competente per la pubblicazione

della stessa all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi.

