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Oggetto: Proroga del Contratto e impegno di spesa del Servizio di raccolta e-confetimento

in'i-*ir' ai ,".ù"ro 
" 

smattimento rifiuti solidi urbani, dal 15/01 12076 al 1510212076'

(crG 53998847s8)

tL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:' 
- an" con oeterminazione del Responsabile del Settore n' 311 del 29/L2/2o75

(Registro generale di 5 e{eretia n' 727 del 29/12/201'5)' si è proweduto alìa proroga

à"l"s"rriJo di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti

solidi urbani, dal 0110L120\6 al 1410712076, alla Ditta Traina s'r'l ' con sede in via

Bonfiglio n' 20 - cammarata (AG);

.chel,ordinanzadelPresidentedellaRegioneSìcilìanan'20/Rifdel74/07/2075'
scade il 1410712076, relativa al ricorso temporaneo ad una speciale forma di

gestione dei rifiuti nelterritorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del

Pianostralcioattuativoperilrientroinordinarìodellagestionedelciclointegratodei
rifiuti, per un periodo di sei mesi a partire dal 15 luglio 2015' che al fine evitare

l'insorgere di ernergenze igienico - sanitarie' di ordine pubblico e sociale ecc '

sopratìutto, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implem entazione

im'piantistica regionaìe nonché del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla

legge regionale n- g/2070, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle

competenze tra Regione ed Enti Locali;

.cheancoraicomunisonoinattesadidirettivedapartedellaRegioneSicilia,in
ambito Gestione dei Rìfiuti, è quindi è necessarìo garantire la contìnuità del Servizio

dì raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltìmento dei rifiutisolidi urbanì'

nonché la copertura finanziaria per garantire il servizio' atteso chela sua interruzione

anche temporanea comporta Sravi riflessi per la salLlte collettiva' di pubblìca

sicurezza oltre che di carattere ambientale;

- Che è necessario prorogare il Contratto Repertorio n" 1171 del O5/01/2016' relativo

alserviziodiraccoltaeconferimentoincentridirecuperoesmaltìmentodeirifiuti



solidi urbani alle stesse condizioni del Contratto in essere, per il periodo dal
rS / 07/ 2076 al 75 / 02 / 2016;

Che con Verbale di Delìberazione della Giunta Comunale n. 3 del 75lOt/2O76 di
immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore lll la somma di
€.27.573,75 per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e

smaltimento rifiuti solidì urbani, proroga del setvizio dal75/0112076 al15102/2016;

Che è necessario impegnare la somma complessìva dt €. 27.51,3,75 per il Servizio di
raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani,
proroga del servizio dal !5/01,/2076 al 75/02/2076, all' intervento 10950301 ART. 1
impegno n. 2 del74/07/2016 bilancio 2016 in corso di formazione, in voce spese di
gestione per ilservizio di igiene urbana;

Ritenuto necessario garantire la continuità del servizio atteso che la sua interruzione
anche temporanea comporta gravi riflessi per Ia salute collettiva, di pubblica
sicurez2a oltre che dicarattere ambientalej

Per le motivazioni di cui in premessa:

Determina

Di prorogare ìlContratto Repertorio n'1171de105/01/2016, delServìzio di raccolta e

conferjmento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal !5/07/2076
al 75/02/2076, alla Ditta Traina 5.r.1. con sede in Via Bonfiglio n' 20 - Cammarata
(AG);

Di trasmettere il presente atto alla Ditta Traina S.r.l. con sede in Via Bonfiglio n'20 -
Cammarata (AG), per la proroga del Contratto del Servizjo di raccolta e conferimento
per il periodo 15/01/2016 al 75/02/2016;

Di impegnare Ia somma di €.27.573,75, per il Servizio di raccolta e conferimento in
centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, proroga del servizio dal
751A1/2016 al 15/0212016, all' intervento 10950301 art.1 impegno n. 2 del
1,4/07/2A76 bilancio 2016 in corso di formazione, in voce spese di gestione per il

servizio di igiene urbana;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll Economlco -Finanziario
affinché operato il riscontro contabile apponga il visto delÌ'esatta i.nputazione dì

spesa, ia copertura finanziaria e la relativa cap,enza del capilolo;
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It RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore llt. avente per oggetto :

Proroga del Contratto del Servizio di raccolta e confedmento in centri di recupero e
smaltimento rifiuti sotidi urbani, dat 1sl01/2ot6 at ls/o2/20L6. (ctG 63998s475s)

APPONE
llvisto di regolarità contablle

Palazzo Adriano,

ATTESTANTE

La copertLlra finanziaria della spesa per €. 27.S13,75 resa ai sensi dell,art. 55, della t. 142/90
neltesto recepito con t.R.48/91 e s.m.i.,

L'impegno contabile, assunto aisensi dell,art.55 Legge 142/90, recepita con L.R. n.
48/91, come modificata dalla L.R.3O/2OOO, è registrato all,intervento 1O9503O1art.1
impegno n. 2 del 14/01/2016 bilancio 2016 in corso di formazione, in voce spese di
gestione per il servizio di igiene urbana.

e del Servizio Finanziario


