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Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro diSegreteria

Ogtetto: Proroga del Servizio di
smaltimento rifiuti solidi urbani,

Premesso:

n" JJ,l a"t
n'72{ aer

raccolta e aonferimento in centridi recupero e
dal Orlov2Ot6 at t4lotl20t6.

It RESPONSABILE DEI. SETTORE

? 9 DIC, 2915

2 S DlC, 2015

. Che con Determinazjone del Responsabite del Set(orp n"
(HeBrstro generale di Segreteria r. 651 del 25/tI/)O15),
Aggiudicazione definitiva alla Djtta Traina S.r.l., con sede in
Cammarata (AG), per ilservizio di raccolta e conferimento per
al31/12/2015;

. Che il periodo dj aggiudicazione del Servizio scade alla data del 3t/72/201,5, e cheancora iComuni sono in attesa di direttive da parte della n"gion"li.ilii in umUjto_ Gestione dei Rifiuti;

. Che è necessario garantire la continuità del servizio atteso
anche temporanea comporta gravi rìflessi per la salute
sicurezza oltre che dicarattere ambientale:

219 del 77/17/2015
si è proweduto alla
Via Bonfiglio n" 20 -
il pe(iodo 02/to/2}ts

che la sua interruzione
collettiva, di pubblica

Visto che l'Ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 20 /Rjf del 14/07/2015, chescade il 14/AL/2A16, relatjva al ricorso temporaneo ad ufa speciale forma di gestione deirifiuti nel territorio della Regione sicjliana nelJe.o." a"ffitirr,à"" dll pt"no rtr.l.ioattLrativo per it rieftro jn ordÌnario de a gestione det .i.to i";;;r;;; jei rtriuti, per unperiodo di sei mesi a partire dal 15 luglio 2015, .f," ut tin" 
"ritur" 

ii"ràrg"r" O, emergenzeigienico - sanitarie, di ordine pubbrico e sociare ecc. , soprattutto, ar fine di consentirel'irnmediata attuazione dell,implementazione impiantjstica regionale nonché del modello digestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. gZiofO, 
""iri.p",ì" dei principjcostituzionalidi riparto delle competenze tra Regione ed Enti Locali;



Visto che è necessario prorogare ilServizio di raccolta e conferimento in centri di recuper

smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal 01/0U2016 al 14/07/2076,

Visto che con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del2U72/2075 di
immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore lll la somma di €.

16.995,00, per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento
rifiuti solidi urbani, proroga del servizio dal A7/07/2076 al 14/0U2016;

Visto che con Determinazione del Responsabile del Setto rc n' 307 del24/72/2015 (Registrc

generale di Segreteria n" 720 del24/12/2015) si è provveduto ad impegnare la somma di
€. 16.995,00, per la proroga delservizìo di raccolta e conferimento in centri di recupero e

smaltimento rifiLrti solidi urbani dal 01/01/2076 al74/a7/2076;

Per le motivazioni dicuiin premessa:

Determina

Di prorogare ilservizio diraccolta e conferimento in centridi recupero e smaltimento
rifiLrti solidi urbani dal01/01/2076 al 74/01/2076, alla Ditta Traina S.r.l. con sede in

Via Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG);

Ditrasmettere il presente atto alla Ditta lraina
Cammarata (AG), per Ia proroea delServizio di

0 7 / 07 / 20 t6 al 14 / 0u 2Arc:

Di trasmettere il presente atto al Responsàbile
per gli adempimenti di competenza.

S.r.l. con sede in Via Bonfiglio n" 20 -
raccolta e conferimento per il periodo

del settore ll Economico -Finanziario

ll Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Geom. Giuseppe cuccia)

it
11

l



It RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore lll" avente per oggetto :

Proroga del servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti

solidi urbani, dat o1/07120L6 al74loLl2o76.

ll visto di regolarità contabìle

Palazzo Adriano,

APPONE

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per € 16.995,00, resa ai sensi dell'art. 55, della L' 142/90

nel testo recepilo con l.R. 48/91 e s.m.i ;

. L'impegno contabile, assunto ai sensi detl'art 55 Le88e t42/90, recepita con L.R. n.

48/91, come modificata dalla L.R.3O/2000, è registrato all'intervento 109503/1

impegno n.615 del 21 /1212075 bilancio 2015, in voce spese digestione per ilservizio

dì igiene urbana.

iq.)?-.a,1 <

ll Resp-ont

lFsfr
servizio Finanziario
e Parrin. Gìuse


