
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA IV - TERRITORIO E AMBIENTE 
SERVIZIO 3°- Ufficio 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

Oggetto: Approvazione impegno di spesa di €. 262.500,00 per costi derivanti dal deposito dei 
R.S.U. in discarica per l'anno 2015. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 29 del mese di GIUGNO , in Carlentini presso la sede 
municipale, il sottoscritto geom. Filadelfo Inserra responsabile del servizio ecologia, propone al 
Dirigente dell'Area Territorio e Ambiente di adottare il seguente provvedimento : 

PREMESSO che l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque- Osservatorio sui Rifiuti - indica le 
discariche da utilizzare per il deposito dei rifiuti solidi urbani; 

CONSIDERATO che con DDG n.730 del16/05/2014 il Comune di Carlentini è stato autorizzato 
a conferire i r.s.u. e assimilati non pericolosi, fino a nuove comunicazioni, nella discarica di Coda 
Volpe gestita da Sicula Trasporti s.r.l. P.I. 00805460870, autorizzata con Decreto n.248 del 
26/03/2009 emanato dali' Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ; 

RILEVATO che bisogna pagare mensilmente i costi derivanti da deposito dei rifiuti solidi urbani 
conferiti nella discarica, attualmente in e/da Coda Volpe gestita da Sicula Trasporti s.r.l. come da 
convenzione del 04/06/2014 approvata con Det.Dir. n. 277 del 12/06/2014; 

VISTO che mediamente si depositano circa 500 tonnellate almese per un costo di 55.000,00 Euro 
mensili circa; 

PROPONE di impegnare la somma di €. 262.500,00 che rientra nella disponibilità dello 
stanziamento previsto nel cap. 5880/2015 per il deposito dei R.S.U. in discarica per l'anno 2015 e 
di liquidare il dovuto a presentazione di regolare fattura per il tramite della Sicula Trasporti s.r.l. 
con sede in via A. Longo 34, Catania- P.I. 00805460870. 

VISTO lo stanziamento del bilancio 2015 in esercizio provvisorio e la natura della spesa non 
suscettibile di pagamento lì·azionato in dodicesimi come previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 
si propone l'impegno della somma di € 262.500,00 imputata nel cap. 5880/2015; ,, !-
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IL DIRIGENTE 

VISTA la superiore proposta consistente in un impegno in dodicesimi di €.262.500,00 nel cap. 
5880 per il costo derivante dei rifiuti scaricati in discarica per l'anno 2015; 
VISTO il regolamento di contabilità; 
VISTO il regolamento dell'Ente; 
VISTA la disponibilità al Ca p .lo n. 5880 del bilancio 2015, denominato "Spese per la gestione 
discarica"; 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di impegno di spesa di € 262.500,00 per il conferimento 
giornaliero dei R.S.U. nella discarica di Coda Volpe per l'anno 2015 fino a nuove indicazioni dalla 
Regione Siciliana; 
Che le somme dovute saranno liquidate, attualmente, a richiesta della Sicula Trasporti s.r.l. con 
sede in via A. Longo 34, Catania- P.I. 00805460870, a presentazione di regolare fattura mensile; 
Di impegnare la somma di € 262.500,00 che rientra nella disponibilità nel Cap.lo n. 5880 del 
bilancio 2015, denominato "Spese per la gestione discarica". 

Servizio Finanziario 

Il Dirigente deJ AJea.T, ·'torio e Ambiente 
Geom. A.&z~iele T 1 rdino 

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere 
sul capitolo 5880 del bilancio 2015 per € 262.500,00 nell'ambito della disponibilità sullo 
stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. 
Carlentini, li OJ/o 't'(~\' 

Il responsabile del servizio 
Geom. Bm o 

Affissa all'Albo Pretorio il. ________ _ 

Defissa il _______ _ 
IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ Il Segretario Comunale 
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