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Oggetto Impegno spesa per il servizio di raccolta, confezionamento e trasporto di materiale in
cemento amianto proveniente da discariche abusive nel territorio del
Comune di Carlentini a favore della Prosat srl.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giomo 9 del mese di settembre, in Carlentini presso la sede

municipale, il sottoscritto geom. Filadelfo Inserra responsabile del servizio ecologia, propone al
Responsabile dell'Area V di adottare il seguente provvedimento :

Premesso che:
- a seguito di segnalazione a quest'ufficio e di successivo sopralluogo in località strada consortile
n.2 in contrada San Leonardo Sottano, in contradaPagliarazzi e in contrada Santo Pietro sono stati
rinvenuti rifiuti abbandonati di materiale in cemento amianto a lastre e una vasca d'acqua
frammentato ( etemit), formando delle micro discariche ;

- a seguito di sopralluogo effettuato con personale specializzato della ditta Prosat srl in data
291061202I è stato accertato la presenza di amianto nei frammenti di onduline in f,rbrocemento;

Che:
- con Determina del Responsabllen.4T5 del2910712021 si impegnava la somma di€2.750,00 per i
lavori da affidare alla PROSAT Srl con sede in via Brenta n.35 a Priolo Gargallo , P.I.
01219120891 per la raccolta, il confezionamento, trasporto in impianto autorizzato di materiale
contenente amianto proveniente da micro discariche abusive sparse sul territorio di Carlentini, come
da preventivo prot. 12416 del20l07l202l;
- che per i lavori di cui sopra erano stati stimati kg. 1.000 circa di materiale in eternit e che l'offerta
della Prosat srl prevede il costo di €/kg 2.50 oltre Iva al IIYo, per la raccolta ed il conferimento del
materiale da costruzione in cemento amianto CER 17.06/05* come da preventivo;
- che in corso d'opera sono stati riscontrati altri cumoli di materiali di cemento amianto non inclusi
nel precedente preventivo, per totale kg. 2.500 in quanto scaricati successivamente al sopralluogo
iniziale del 29 I 06 I 2021 ;
- per la liquidazione della fattura n. 69 del 3110812021di € 6.930,00 emessa da Prosat srl per i lavori
di cui sopra necessita integrare la somma di € 4. 180,00 Iva inclusa 10%;
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Propone
-di impegnarela somma di€.4.180,00 Iva inclusa al l}Yo alCap.60641202I, per il saldo della
fattura n. 69 del 3110812021emessa da Prosat srl con sede in via Brenta n.35 a Priolo Gargallo , P.I.
01219720891 ai sensi dell'art.163 c.2, del D.Lgs. n.26712000.

Il Responsabile
Geom. Fi

o Ecologia
Inserra

IL DIRIGBNTE

Visto il D.Lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo n.15212006;
VISTA la congruità della spesa;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;
VISTA la disponibilità al Cap.lo n.6064 del bilancio 20211,

VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo 26712000;

VISTA la Det. Sind. n.21 del 3111212020 con la quale sono stati confermati i responsabili delle

Aree dell'Ente;

VISTA la Delibera di C.C. n. 42 del30lI2l2020 di approvazione del Bilancio di previsione

pluriennale 2020 12022;

DETERMINA

1. Di impegnarela somma di€.4.180,00 Iva inclusa al l0oA che rientra nella disponibilità
dello stanziamento previsto nel cap. 606412021 , ai sensi dell'art.I63 c.2 del D.Lgs.
n.26712000;

2. di impegnare a favore della PROSAT Srl con sede in via Brenta n.35 a Priolo Gargallo , P.I.
01219720891 per la raccolta, il confezionamento e il trasporto l'impianto autorizzato, 1l

materiale contenente amianto proveniente da micro discariche abusive sparse sul territorio di
Carlentini, nel rispetto delle rnodalità previste dal principio applicato della contabilità
frnanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e

successive modificazioni, la somma complessiva di €. 4.180,00 in considerazione
dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui I'obbligazione viene a

scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Gapitolo/
articolo

ldentificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti) CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2021
Euro

2022
Euro

2023
Euro

Es.Succ,
Euro

6064 09.05-1 .03.01.02.007 4.180,00

3. di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art. 163 c.2 del D. Lgs.
26112000, in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per garantire i
servizi dell'Ente e pertanto, evitare che siano arrecati danni gravi e certi;

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.1812009 (conv.
in legge n. 10212009), che il prograrnma dei pagarnenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di frnanza pubblica;

Pagina 2 di :l



i COMUNI] DI C]ARLENTINI

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedirnento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
frnanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del
presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del
servizio frnanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata
dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs.
26712000, si provvederà alla liquidazione delle somme dovute all'affidatario del servizio a
seguito di presentazione di regolare fattura o altra idonea documentazione fiscale, vistata dal
responsabile del servizio, previo accertamento regolarità contributiva.

10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubbHcazione di cui al D.Lgs. n.
33120t3

1 1. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

le dell'Area V

Servizio Finanziario

Affissa all'Albo Pretorio il

Defissa il
IL MESSO COMUNALE

ti

II
A

sul capitolo 6064 del bilancio 2021 in corso di formazione, nell'ambito della disponibilità dello

il
G

Carlentini, li 40 o

e

ilVisto che SE attestane a con valereacopertura lmpegnoprovvedimento precede,

del Servizio

stesso, accertalala ai sensi dell'art.163 c.2 del D.Lgs. n.26712000.
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Il Segretario Comunale
CERTIFICA

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 giomi consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Comunale
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