COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTOIIE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE
Registro Generale n. 619 del 14-11-2018
Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALECIG n.
ZAA2592718

Oggetto: Impegno somme per pagamento di quanto dovuto per conferimento frazione
differenziata CON codice CER 15.01.07 (vetro) presso la Ditta Sarco Sri di
Marsala nella qualità di nostra delegata nei rapporti con il Consorzio di
Filiera Co.RE.Ve. (Consorzio Recupero Vetro)

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di novembre 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.
0.;

-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

Gestionale2017;

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;

PREMESSO
Che l'unione europea ripropone la riduzione dei rifiuti da smaltire e l'incremento della
raccolta differenziata dei materiali recuperabili;
Che la normativa nazionale italiana, ed in particolare il D.lgs. n. 152/2006, si propone i
medesimi obiettivi di massimizzazione dei materiali da riciclare;
Che, questa Amministrazione Comunale intende incentivare la raccolta differenziata dei

rifiuti;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 28.03.2018 con la quale è stato
approvato il Piano di Intervento Tecnico Economico Operativo Definitivo per l'anno 2019 e
contestualmente quello provvisorio per la gestione del servizio di igiene ambientale per
l'anno 2018;

Visto il preventivo fatto pervenire dalla Ditta Sarco Sri di Marsala in data 30/05/2018
introitato al protocollo di questo Ente al n 6633;
Vista la Delega conferita in data 30/05/2018 alla Ditta Sarco Sri di Marsala con la quale
questo Ente autorizza la stessa alla sottoscrizione di apposita convenzione con il Consorzio di
Filiera CO.RE.VE. in conformità all'Accordo Quadro Anci_Conai sottoscritto in data 01

aprile 2014 ed i suoi allegati tecnici;
Vista la Statistica dettagliata riferita al Codice CER 15.01.07 rilasciata dalla Ditta Morgan's
gestore della relativa piattaforma ecologica presso la quale questo Ente conferisce quasi tutte
le frazioni della R.D. di propria produzione, dalla quale si evince che il quantitativo medio
mensile per il conferimento del vetro è pari a circa 20 tonnellate mensili che proiettate per il
restante periodo dell'anno 2018 fanno arrivare tale quantitativo a circa 140 tonnellate per
l'intero anno;
Vista la regolarità del Dure con scadenza 20 febbraio 2019;
Vista la comunicazione resa ai sensi dell'ari. 3 della legge 13.08.2010, in ordine alla

tracciabilità dei flussi finanziari pervenuta in data 05/11/2018 e introitata al protocollo
generale con il n 13577;

Per quanto in premessa

DETERMINA
1) Prendere atto della Delega conferita in data 30/05/2018 alla Ditta Sarco Sri di Marsala
con la quale questo Ente autorizza la stessa alla sottoscrizione di apposita convenzione con il
Consorzio di Filiera CO.RE.VE. in conformità all'Accordo Quadro Anci_Conai sottoscritto

in data 01 aprile 2014 ed i suoi allegati tecnici
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2) Impegnare, la somma di seguito elencata:
Missione 9Programma 3Titolo 1Macroagg 3-2-15
Cap./Art. 2235Descrizione:

spese per rifiuti

SIOPECIG ZAA2592718CUP
Creditore: Ditta Sarco Sri di Marsala
Causale pagamento:
Modalità finan. Bilancio comunale
Imp./Prenot. Importo € 2.365,00 I.V.A inclusa

3) Imputare la spesa di € 2.365,00

I.V.A inclusa, in relazione alla esigibilità della

obbligazione, come segue:
Esercizio

PdC finanziato

Cap/art.

Comp.economica

2018

2018

2235

€2.365,00

4)Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del D.Lgs 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica: data scadenza pagamento importo entro l'esercizio 2018;
5)Riservarsi di provvedere alla liquidazione della somma con successivo provvedimento del
Responsabile del Settore;
II 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: imp. 454

Lì 14-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Nicolosi Pierpaolo
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