COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio Ecologia ed Ambiente
Ufficio Gestione Rifiuti

Determina Area Tecnica

ll- ~ 1-°t '1

DETERMINA DEL REGISTRO GENERALE N.1J.L.del

CUP : B99E19000390004

r

CIG: 79642513D6
CIG: 7964407492
CIG: 79945184F4

OGGETTO:lmpegno spesa per la prosecuzione al 31-12-2019 dei servizi di raccolta e trasporto
R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione e per il
potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il metodo del
"Porta a Porta".-( Periodo 01-07-2019 - 31-07-2019 ).
Esecuzione Ordinanze Sindacali n. 55 del 27-06-2019 e 56 del 28-06-2019.

Il Resp.le dell' Area Assetto del Territorio
(Geom. M<Vf
/

/

I

afina)

:tlA(~

COMUNE DI JVIONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio Ecologia ed Ambiente
Ufficio Gestiolle Rifiuti
Prot./AT 1081

Li 13-08-2019

Al Resp.ile dell' Area Assetto del Tcn-itorio
SEDE
OGGETTO:lmpegno spesa per la prosecuzione nl 31-12-2019 dei servizi di .-accolta e trasporto
R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezionc, disinfestazione e de."attizzazione e pe." il
potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi ul'balli ed assimilati con il metodo dd
"Porta a Porta".-( Periodo 01-07-2019 -- 31-07-2019 ).
Esecuzione Ordinanze Sindacali n.55 del 27-06-2019 e 56 del 28-06-2019.

. Il Sottoscritto [strutto re Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per l'oggetto trattato
Responsabile del Procedimento come da Determina Dirigenziale n. 18 del 14-02-20 Il:
DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui alla
vigente nonnativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normative anticolTuzione e
che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenziOl:';
della corruzione.
Premesso che questo Comune con i contratti Repp. 1634 e 1635 stipulati entrambi in data 30-06-06 hl
trasferito all' A.T.O. RAGUSA AMBIENTE la gestione del ciclo integrato dei R.S.U., il servizio di pulizia degli
stabili comunali ed il servizio di disinfezione,disinfestazione e derattizzazione attualmente effettuati dall'impresa
Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.;
Che con Ordinanza Sindacale n° 55 del 27-06-20 19 si è clisposta all'lrnpresa Ecologica Busso Sebastiano srlla
prosecuzione al 31-12-2019 dei servizi cii raccolta e trasporto dei R.S. U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione,
disinfestazione e derattizzazione, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto vigente e statuite nell'annu
2011 ;
Considerato che il nuovo contralto di servizio Rep. 1696 del 06/05/08 registrato a Ragusa il 09105/08 al n°
1370 serie 3 stipulato fra l'ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.a. ed il Comune di Monterosso Almo per la gestione
integrata dei rifiuti recependo la modifica apportata all'mt. 13, giusta delibera G.M. n° 213 ciel 13/12/2008,
autorizza questo Comune alla corresponsione diretta all'Impresa Ecologica dei corrispettivi mensili per il costo del
servizio;
Vista "Ordinanza Sindacale n. 56 del 28-06-2019 con la quale si ordina la prosecuzione del servizio di
raccolta differenziata con il metodo del "Polta a Porta" fino al 31-12-2019;
Dato atto che l'attuazione di detta ordinanza di prosecuzione al 31-12-2019 del servizio di raccolta pOlta a
porta comporta dei costi aggiuntivi per il mese di Luglio di .€ 8.800,00 IV A compresa per il servizio R.D. porta a
porta e circa .€ 6.630,00 IV A compresa per il conterimento frazione secca indifferenziata e umida negli impiami
dedicati rispetto al canone mensile del servizio previsto nel contratto vigente;
VISTO il D. Lgs. 23/06/20 Il n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e deg:i
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Il Sottoscritto geoDI. Mariano Farina nella qualità di Responsabile dell' Area Tecnica

VISTA la superiore proposta del Responsabile del procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere delta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
VISTO il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "in
caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio
dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato";
VISTO il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copeltura finanziaria della spesa" del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/20 Il), per cui, in forza dell 'allegato
l al DPCM 28/12/2011, "l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva
viene a scadenza";
DATO ATTO, pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell'esercizio provvisorio,
non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun
programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio
dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti;
VISTA la disponibilità dello stanziamento cui và imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura
ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di
c~i alla vige,nte nonnativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativc

anticorruzione c che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigent'~,
relativa alla prevenzione della corruzione.
Visto il Decreto Sindacale Il. 23 del 12-07-2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile di questa Area Asseto del Territorio ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;
Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

f

\
I

VISTO il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "in caso di
esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio
di previsione plurieimale approvato";
VISTO il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/201I), per cui, in forza dell'allegato 1 al DPCM
28/121201 I, "l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza";
DATO ATTO, pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese
correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di
previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi. precedenti e dell'importo accantonato al
fondo pluriennale, con esclusione deJIe spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui alla
vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normative anticorruzione e
che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione
della corruzione;
Dare atto altresì che dalla verifica del conferimento in discarica presso OIKOS a Motta S. Anastasia periodo
Gennaio - Giugno le spese ammontano ad €. 8200,00 circa e che per gli ulteriori sei mesi si prevede la medesima
spesa e che pertanto alla luce delle nuove verifiche contabili è possibile rideterminare l'impegno 81/2019 assunto
con determina n. 30 del 18-02-2019 da €. 25.000,00 a €. 17.000,00 Iva compresa.
Ritenuto quindi necessario doversi procedere all'impegno della somma di .€
51.031,35
(cinquantunomilatrentuno/35Euro) fVA compresa di cui €. 35.601,35 IVA compresa occorrenti per
l'espletamento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabilì comunali, disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione, .€ 8.800,00 IV A compresa per il servizio R.D. di porta a porta e circa € . 6.630,00 IVA compresa
per il conferimento frazione secca indifferenziata e umida negli impianti dedicati nel mese di Luglio di cui €.
4.786,00 da impegnare al cap. 5821 e .€ 1.844,00 da anticipare al cap. 13140 e successivamente da regolarizzare al
cap. 5821 dopo l'approvazione del bilancio;
Ritenuta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente;

PROPONE
Di impegnare la somma complessiva di €. 51.031,35 (cinquantunomilatrentuno/35Euro) IVA compresa
necessaria per l'espletamento dei servizi sopramenzionati nel mese di Luglio (Periodo 01-07-2019 --31-07-2019)
così come previsto nelle Ordinanze Sindacali nO 55 del 27-06-2019 e 56 del 28-06-2019;
Di dare atto che con successivo provvedimento sarà quantificato l'importo totale in entrata derivante dai
e vetro provenienti dalla raccolta
corrispettivi del CONAI per le frazioni merceologiche plastica, carta e cart
differenziata con il metodo del "Porta a Porta".

Il Responsa
(Istr. Anal.

DETERMINA
1}- In esecuzione delle Ordinanze Sindacali nO nO 55 del 27-06-2019 e 56 del 28-06-2019 impegnare la
somma complessiva di €. 51.031,35 (cioquantuoomilatreotuoo/35Euro) IV A compresa necessaria per
l'espletamento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati con il metodo del "Porta a Porta"(Periodo 01-07-2019 -- 31-07-2019) come da attestazione
contabile in calce alla presente con le relative somme così distinte:
€. 8.800,00 IV A compresa per servizi RD porta a porta al Cap. 5822;
€. 6.630,00 per trattamento TMB , servizi Sicula Trasporti e conferimento frazione secca indifferenziata
e umida negli impianti dedicati nel mese di Luglio di cui €. 4.786,00 da impegnare al cap. 5821 e €. 1.844,00
da anticipare al cap. 13140 e successivamente da regolarizzare al cap. 5821 dopo l'approvazione del bilancio;

€. 35.601,35 IV A compresa per canone mensile servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili
comunali, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione;
2) - Dare atto che con successivo provvedimento sarà quantificato l'importo totale in entrata derivante dai
corrispettivi del CONAI per le frazioni merceologiche plastica, carta e cartone e vetro provenienti dalla
raccolta differenziata con il metodo del "Porta a Porta".
3}- Dare atto che è stato effettuato ai sensi dell' Art. 9 co. lettera a) n. 2 del D.L. 78/2000, convertito in
legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità
della spesa derivante dall'assunzione del presente atto con lo stanzi amento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
4}- n presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000.
5)- Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1
del D.L.gs 50/2016.

IL RESP.LE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

PIG;plg;
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886
*********************************************************************

Allegato all'atto 133 del 13-08-2019
Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5· Decreto Legislativo n.267/2000)
133 del 13-08-2019

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto. in particolare, r art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 5800 ArtO di Spesa a COMPEtENZA
Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi
Denominato SERVIZIO DI NETTEZZA UR8ANA AL NETTO DEL 15% SPAZZ.STRAOE
ha le seguenti disponibilita':
I

IA1 JStanziamento di bilancio
IA2 Storni e Variazioni al Bilancio al 19-08-2019
lA
Stanzia mento Assestato
18
Impegni di spesa al 19-08-2019
181 Proposte di impegno assunte al 19-08-2019
IC
Disponibilita' (A - 8 - 81)
lo Impegno 282/2019 del presente atto
Disponibilìta' residua al 19-08-2019 (C - D)
lE

Capitolo
i
329,699,78
0,00
329.699,781
213.608, 101
0,001
116.091,68
36.601,35
79.490,33

Intervento

1

+
:::

-

-

=

=

I
36.601,35

Fornitore

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

l

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
p .iva: 00177300886
*********************************************************************

Allegato all'atto 133 del 13-08-201 9
Responsabile: GEOIVI. FARINA MARIANO
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

I DET.UTC.

IMPEGNO SPESA DIFFERENZIATA MESE DI LUGLIO 2019

133 del 13-08-2019

! Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, /' art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Cod. Bil

Il Capitolo 5822 Art.O di Spesa a COMPETENZA
(09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi
Denominato SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
ha le seguenti disponibilita':

!A1
A2
A

i8
81
C
D
E

Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 19-08-2019
iStanziamento Assestato
Impegni di spesa al 19-08-2019
Proposte di impegno assunte al 19-08-2019
Disponibìlìta' (A - 8 - 81)
Impegno 283/2019 del presente atto
Disponibìlita' residua al 19-08-2019 (C - D)

+
=!
ì=

I _

=

Capitolo
105.600,00
0,00
105.600,00
52.800,00
0,00
52.800,00
8.800,00
44.000,00

Intervento

i

8.800,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilìta' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
ERVIZIO FINANZIARIO)

~----------------------

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell'aUo, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).
,

;;:»i'---------.----.-------I--.L7;::;.--4::::~----------------- ___--______
, li 19-08-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886
*********************************************************************

Allegato all'atto 133 del 13-08-2019
Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IIVIPEGNI DI SPESA
(ART.153· Comma 5· Decreto Legislativo n 267/2000)
IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI
LUGLIO 2019

IDET.U.T.C. 133 del 13-08·2019
Immed. Eseguibile/Esecutiva
------------------------------------~

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 5821 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi
Denominato DISCARICA COMPRENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE
ha le seguenti disponibilita':
:

!

I

1A1
'A2

A
:8
81
C
D
E

:

Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 19-08-2019
Stanziamento Assestato
Impegni di spesa al 19-08-2019
Proposte di impegno assunte al 19-08-2019
Disponibilita'.(A - 8 - 81)
Impegno 284/2019 del presente atto
i Disponibilita' residua al 19-08-2019je - D)

1+

,=
i

-

I 

1=
:



i

=

Capitolo
60.400,00
0,00
60.400,00
55.614,00
O,OOi
4.786,00
4.786,00
0,00

Intervento

4.786,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
(IL RESPONSABILE DfXSERVIZIO FINANZIARIO)

-----------------~------------------------------/'

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

•

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886
*********************************************************************

Allegato all'atto 133 del 13-08-2019

Responsabile:
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)
CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI LUGLIO 2019 SALDO-

AREA TECNICA 133 del 13-08-2019
Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, r art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 13140 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (99.01-7.02.01.02.001) Acquisto di servizi per conto di terzi
Denominato ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO-REGIONE-E PRIVATI
ha le seguenti disponibilita':

A1 :Stanzia mento di bilancio
A2 .Storni e Variazioni al Bilancio al 19-08-2019
A Stanzia mento Assestato
Impegni di spesa al 19-08-2019
B
B1 Proposte di impegno assunte al 19-08-2019
Disponibilita' (A -B -B1)
C
ImpeQno
312/2019 del presente atto
D
Disponibilita'
residua al 19-08~2019 (C - D)
E

Cap.c/to terzi

Capitolo
1.523.547,85:
0,00
1.523.547,85
10.32562
0,00
1.513.222,23
1.844,00
1.511.378,23

+

=
=
=

I

1.844,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
(IL RESPONSABIIlt:/DEL SERVIZIO FINANZIARIO)
I
tt // ~

------4~-.;...-------------------,
I
~r

f

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).
(IL

RESPONS~Blyé DEL SERVIZIO)

);

.

-------------~~~"'~
~.

-----------

i

/

/

l

, li 19-08-2019

