
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  454 del  28-07-2020

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.

Oggetto: Nomina componente e supplente della Commissione giudicatrice relativa alla
gara "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", mediante procedura di gara telematica sulla
piattaforma "SITAS e procurement", in rappresentanza della S.A..

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di luglio il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;



- con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e

n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

- con Decreto Sindacale n° 22 dell' 8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di

P.O. del 3° Settore " LL.PP.  Urbanistica e Ambiente" all' Ing. Vittorio Giarratana;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi "

- 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 è stato pubblicato il bando di gara e relativi allegati 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";

Considerato che la gara è in carico all'UREGA - Sede di Enna;-

Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per-
giorno 04/08/2020, ore 13,00, e la gara sarà celebrata giorno 06/08/2020, alle ore 9.00;

Ritenuto di procedere alla nomina del componente e del supplente della Commissione-
giudicatrice della gara di cui all'oggetto, mediante procedura di gara telematica sulla
piattaforma "SITAS e procurement", in rappresentanza della S.A.;

D E T E R M I N A
per i motivi di cui in premessa

Nominare componente della Commissione di gara relativa al “Servizio di spazzamento,1)
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", mediante procedura di gara telematica sulla
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piattaforma "SITAS e procurement", la Sig.ra Lidia Prezzavento, Esperto Amm.vo
Contabile - Servizio LL.PP. del Comune di Valguarnera C., in rappresentanza della S.A..

Nominare componente supplente della Commissione di gara relativa al “Servizio di2)
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", mediante procedura di gara
telematica sulla piattaforma "SITAS e procurement",  il Geom. Rosario Alaimo -
Responsabile Servizio LL.PP. del Comune di Valguarnera C., in rappresentanza della S.A..

Dichiarare l'inesistenza delle cause di incompatibilità della Sig.ra Lidia Prezzavento e del3)
Geom. Rosario Alaimo ai sensi dell'art.77 del Codice dei Contratti.

Trasmettere all'UREGA - Sede di Enna copia del presente provvedimento allegando il4)
curriculum vita del componente, compreso quello del supplente.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

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

annotazioni:
Lì  28-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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