
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  555 del  23-10-2018

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.

Oggetto: IMPEGNO SOMME PER PUBBLICITA' BANDO DI GARA PER IL
SERVIZIO DI RACCOLTA RSU

L'anno  duemiladiciotto addì  ventitre del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con  Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P.

O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO

provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO

definitivo per l'esercizio 2018;

- con delibera  di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto

Gestionale 2017;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;



Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Vista e Richiamata la Determina n° 374 del 03/07/2018 con la quale è stato approvato il
bando di gara, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, il DUVRI per il
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed
aggiuntivi nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 80 del 03/07/2018 che approva il bando di gara, il
disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, il DUVRI per l’affidamento del servizio
di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel
territorio del Comune di Valguarnera Caropepe e contestualmente prende atto che i documenti
predisposti sono conformi alle linee e alle direttive approvate con il PEF da parte del
Consiglio Comunale giusta Delibera n° 41 del 01/06/2018, dando mandato al Responsabile
del III Settore di procedere all’adozione della Determina a contrarre con relativi atti di gara e
trasmettere gli stessi all’Ufficio UREGA di Enna per gli adempimenti di competenza;

Visto il Quadro Tecnico Economico allegato al Capitolato Speciale di Appalto ove risulta tra
le somme a disposizione la somma di € 7.000,00 destinata appositamente per la pubblicità
legale;

Considerato che occorre provvedere ad impegnare detta somme al fine di poter procedere
all’espletamento della gara relativamente alle pubblicazioni previste dalla normativa di
settore, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Per quanto espresso in premessa

Il Responsabile del Settore Tecnico

Determina

Prenotare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:1)
Missione     09            Programma      03          Titolo  1       Macroagg  03.02.15
Cap./Art  Descrizione: 2235
SIOPE            CIG:        CUP

Creditore:
Causale: Fornitura
Modalità finan.:  Bilancio Comunale
Imp./Prenot.                      Importo: €. 7.000,00 I.V.A  inclusa

2) Imputare la complessiva spesa di €.7.000,00 I.V.A  inclusa,  in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:

Esercizio PdC  finanziario Cap/art. Num. Comp.    economica
2018 2018 2235 €. 7.000,00
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Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: PREN. N.  59

Lì  23-10-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Nicolosi Pierpaolo
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