
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  715 del  21-10-2020

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.
ZBE2CF24E2

Oggetto: Integrazione somme impegnate con determina n° 303 del 13.05.2020 avente
per oggetto "Impegno somme per pagamento fatture emesse dalla società
Morgan's s.r.l. di Valguarnera, relative a quanto dovuto per il conferimento
della frazione secca dei rifiuti provenienti da R.D. nella piattaforma
ecologica raccolti nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe per il
periodo da gennaio a dicembre 2020".

L'anno  duemilaventi addì  ventuno del mese di ottobre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visto il Decreto Sindacale  n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e

confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;



- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Vista la disposizione di cui alla circolare dell’Assessorato Regionale all’ Energia e dei Servizi
di pubblica utilità n. 01 del 29/10/2010, con la quale fa obbligo ai comuni di garantire la
copertura del costo del servizio;
Considerato che l’interruzione del servizio dell’intero ciclo integrato dei rifiuti potrebbe
creare grossissimi problemi dal punto di vista igienico – sanitario, mettere a rischio la salute
dei cittadini, avere dannose conseguenze per l’ambiente, portare a problemi di ordine
pubblico;
Vista la convenzione stipulata in data 03/06/2019 con la ditta “Morgan’s” srl di Valguarnera
per il servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti provenienti da Raccolta
Differenziata compreso i rifiuti speciali sia afferenti che non afferenti i Consorzi di Filiera che
modifica la precedente convenzione stipulata in data 03/03/2016 e approvata con Delibera di
Giunta Comunale n° 66 del 29/05/2019.
Vista la Determina n° 303 del 13.05.2020 con la quale venivano impegnate le somme per il
pagamento delle fatture emesse dalla Ditta Morgan’s gestore della piattaforma di
conferimento dei rifiuti da raccolta differenziata per il periodo da gennaio a dicembre 2020;
Considerato che le somme impegnate con la suddetta determina già alla data del 31.08.2020
risultano insufficienti a coprire tutti i costi relativi ai conferimenti in piattaforma che
comprendono anche quelli relativi al conferimento dei rifiuti ingombranti per i quali non è
possibile preventivare in modo certo a priori l'effettivo ammontare;
Visto quanto sopra si ritiene necessario, al fine di coprire tutti i costi di conferimento,
impegnare l’ulteriore somma pari ad € 25.000,00 Iva compresa al capitolo 2235 del bilancio
2020;
Ritenuto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento possono essere svolte dal
Responsabile del Servizio Ambiente Sig. Giarmanà Giuseppe
Richiamato l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità
2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibili ed
I.V.A.).
Richiamato l’ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72.
Visto il DURC con scadenza di validità 21.10.2020
Vista la comunicazione resa ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Per quanto in premessa
DETERMINA

1) Impegnare, la somma di seguito elencata:

Missione 9                    Programma 3                 Titolo 1                    Macroagg 3-2-15
Cap./Art. 2235              Descrizione: spese per rifiuti
SIOPE                          CIG  ZBE2CF24E2                       CUP
Creditore Ditta Morgan’s Srl di Valguarnera
Causale  Pagamento fatture per il periodo da gennaio a dicembre 2020
Modalità finan. Bilancio comunale
Imp./Prenot. Importo €  25.000,00 I.V.A inclusa

2) Imputare la spesa di € 25.000,00  I.V.A inclusa, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Comp.economica
2020 2020 2235 € 25.000,00
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3) Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile del Servizio
Ambiente Signor Giarmanà Giuseppe.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

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

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

annotazioni: imp. n. 518

Lì  21-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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