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COI\4UNE DI BUCCHERI PROVINCIA DI SIRACUSA
UFFICIO TECNICO .

DETERMINMIoNE N.ll orrrl$ rtl fu4
OGGETIO: IMPEGNO SPESA CONFaRIMENTO RR.SS.UU lN DISCARICA, SPESE
GESTIONE DISCARICA SUB-COMPRENSORIALE E SERVIZI RACCOLTA
DIFFERFNZIATA, NOLO AUTOMEZZI ,

IL CAPO AREA TECNICA-F-F.
( Determ. Sindacale n. 18 del 10/05/2011)

Premesso che:
- il Comune, nelle more dell'effettiva operatività dell'ATO SR1, gestisce direttamente il
servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani nelle discariche indìviduate
dall ' ATO SR1 S.p.A.;
- il servizio di raccolta differenziala viene assicurato da Ditte esterne;
Vista la nota Prot. 1341 del 15102n011 con ìa quale il Responsabile del Settore Ecologia
preventivava icosti da sostenere per la gestione dei servizi per il corrente anno;
Visto che occorre assumere impegno di spesa per il pagamento di tutti i costi relativi al
conferimento dei RR.SS.UU., compresi anche gli oneri per tributo speciale,
ammortamento, gestione post-mortem trentennale etc, nonché quelli relativi alla quota
parte spettante per la discarica sub-comprensoriale;
Visto che è stato approvato il bilancio comunale per I'anno in corso;
Ritenuto che occorre assumere il relatìvo impegno di spesa per il pagamento del
conferimenlo a discarica del rifiuti solidi urbani nonché per il pagamento del servizio di
raccolta differenziata effettuata da Ditte esterne, prorogate giusta Determina di Giunta
MuniciDale n" 1 del 1310112011:
Ritenuto di prowedere in merlto;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

DETERMINA

1) lmpegnare per il corrente anno la somma di €. 80.000,00 per il pagamento del
conferimento a discarica dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata. all'lntervento n'
1090503 Cap. 855

2) Procedere alla ljquidazione di quanto dovuto a presentazione di regolarifatture da parte
dei gestori delle discariche di conferimento RR.SS.UU., dell 'ATO SR1 S.p.A., e dei gestori
del servizio di raccolta differenziata operanti nel territorio comunale.

IL CAP CNICA F.F,
lia



COMI.'NE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all 'atto 15 del 19-05-201 '1

Responsabile: ING.RANDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.l53 - Cornnra 5 - Dècreio Legisaiivo n.267l2000)

lI\,IPEGNO PER CONFERTi/ RR SS UU lN DISCAR CA,GEST ONE AREAîÉCNICA 15del19-05-20'11
DISCARjCA SUB-COÀ,4PRENS ESERVZIORACCOLIA lmmed ialamentè Eseo! b le
DIFFERENZ NOLO AU TOI\4EZZ]

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Vlsto in partÌcolare lart 153, cornma 5

Visfe e r  c r l ianzF deg I  af i  corrab' l i

S I  A T T E S T A  C H E

llCapltolo 855 Ar|0 diSpesa a COIVIPETENZA
Cod. Bil  (10s0503) PRESTAZIONI Dl SERVIZI

Denominato SERVIZIO SIVIALTIMENTO RlFlUTl : SPESE Dl GESTIONE E TRIBUTO ALLA REGIONE

ha le seguent i  disponibi l i ta '

Fornitore:

Parèrè sulla regolarita' contabiìe e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita contabiie la disponibilila s!lla
voce de blanco. lé copelu a f:ra'ìzoria si o\pr.ne
PARÉRF FAVOREVOLE' (art. 49)

Parere sulla regolarita' tecnica

''Accedata a rego afita tecnica dell atto, pef quanto d
cor.pelenza sÌ esprime PARERE FAVOREVOLE'
(ar1 49).

Capitolo Intervento
A1 Stènziamento di brlancio 97.000 00 '107 000,00
A2 Stomi e Varìazioni al B lancio al 19'05 2011

'  . . , ' '  ' . : i : , , , 94.000 001 {- ? - 1Q7.000,Òt
lmpegn di spesa al 19-05-2011 17.000,00 19.200,00

B1 Proposte di impegno assunte al 19-05-2011
pon'bilita (A -'B-'- Bl) 80.000,00L , I 11 87.8

D lmDeqno 184/20'11 del oresente atto 80.000,00 80.000,00
E DisaoÌìòi ilaì ids dJa à ì3-05.201 1 ic - D) !!Z600 oo

(rL RESPO
;t. É."1! ii.aii:rq]ir!

BUCCHERI, i  19-05 2011


