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\Wtl( CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA IV - TERRITORIO E AMBIENTE 
SERVIZIO 3°- Ufficio Igiene- Ecologia- Sanità 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

Oggetto: Approvazione preventivo di spesa e affidamento incarico alla ditta Tech Servizi s.r.l. 
per la fornitura di n. l O cassonetti in HDPE per la raccolta dei r.s.u. da lt.\100 per il 
servizio ecologia. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 24 del mese di GIUGNO , in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto geom. Filadelfo Inserra responsabile del servizio igiene-ecologia, 
propone al Dirigente dell'Area Territorio e Ambiente di adottare il seguente provvedimento : 

PREMESSO che per il regolare funzionamento del servizio ecologia sia a Carlentini Nord che in 
centro, per le utenze commerciali, occorre dotare il territorio di altri cassonetti da lt.ll 00; 

CONSIDERATO che i cassonetti presenti nel territorio, di proprietà dell'Ente, con l'utilizzo 
giornaliero, nel tempo sono andati distrutti e mai sostituiti; 

ACCERTATE le quotazioni per la fornitura di cassonetti presso la CONSIP, per la quale sono stati 
richiesti alcuni preventivi di spesa per l'acquisto di cassonetti da lt.\100 ; 

VISTI i preventivi di spesa formulate da varie ditte interpellate dalla quale risulta più conveniente 
quello trasmesso con prot. 8377 del 25/05/2015 dalla Tech Servizi s.r.l. di Floridia richiedendo € 
190.00 !va esclusa a cassonetto; 

CONSIDERATO che necessita l'acquisto urgente di n. IO cassonetti di colore verde per i r.s.u., si 
propone di impegnare la somma totale di € 2.320,00 !va inclusa al 22% per la fornitura di l O 
cassonetti da lt.\100 a favore della Tech Servizi s.r.l. di Floridia, P.I. 01186690895; 

( )f ( 
Il responsaìnl~rdefservizio 
Geom. Fih~erra 

IL DIRIGENTE l 
VISTA la superiore proposta consistente in un impegno di spesa di € 2.320,00 nel cap. 5870 del 
bilancio 2015 ; 
VISTO il regolamento di contabilità; 
VISTO il regolamento dell'Ente; 
VISTA la disponibilità al Cap.lo n. 5870 del bilancio 2015; 

Via F. Morelli n.6- 96013 Carlentini (SR)- Te! 095.7858260- Fax 095.7858260- E-mail ecologia.carlentini@alice.it 
Partita l va 00192920890 - L'nlìicio riceve: Lunedl e Venerdl dalle 09.30 alle 12.30 - Mercoledl dalle 16.00- alle 18.00 
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(~ . .i COMUNE DI CARLENTINI 
'rl' 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di impegno di spesa di € 2.320,00 !va inclusa, per la fornitura di 
n. IO cassonetti in HIDPE per la raccolta dei r.s.u. di lt. 1100 nel cap.5870 del bilancio 2015. 

Di impegnare a favore della Tech Servizi s.r.l. di Floridia , P.l. 01186690895 la somma di € 
2.320,00 !VA inclusa, per la fornitura di n. IO cassonetti in HIDPE per la raccolta dei r.s.u. di lt. 
1100 e di liquidare la somma dovuta alla ditta interessata, dopo l'avvenuta consegna del materiale, 
con atto successivo e dietro presentazione di regolare fattura. 

Servizio Finanziario 

Il Dirigente d eli Lret! rritorio e Ambiente 
Geof. E.~ · tardino 

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere 
sul capitolo 5870 del bilancio 2015 per € 2.320,00 nell'ambito della disponibilità sullo stesso 
accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. 
Carlentini, li 1 o/oi/w-1;' 
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Affissa ali' Albo Pretorio il. _______ _ 

Defissa il _______ _ 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Il responsabile d 
Geom. Br 1 

IL MESSO COMUNALE 

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

Carlentini, li ---- Il Segretario Comunale 
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