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CITTA DI CARLENTINI
Provincia dí Siracusa

AnnA V ArvrnrnNrn - ParRrMoNro - Puenl,rca IsrRuzroNn
SeRvtzto 2o - PatRttr,toNIo - pcor-octa

DETERMINA DEL RESPONSABILE

r,t"YW der 2o-)Z- 2oZl
CIG:8622505C36

Oggetto: Svincolo somma dalla D.D. n.793 del 3ll|2l2020 e relativo impegno spesa di
€ 6.000,00 per il conferimento di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e
demolizione CER 110904. Ditta B.V. srls c/da Francofonte

PREMESSO
o Che il problema dello smaltimento dei rifiuti è diventato di fondamentale importanza nella

nostra città assumendo carattere di "emergenza" tenuto conto degli elevati costi economici
che I'Ente deve sostenere ogni anno;

o Che nel nostro territorio, in cui la percentuale di raccolta differenziata raggiunge il minimo
consentito del65Yo, come stabilito dalla legge, bisogna attivare tutte quelle azioni finalizzate
all'incremento di tale percentuale, correggendo comportamenti, usi e consuetudini non
corretti e facendo crescere la cultura ambientalista e della differenziata nei nostri
concittadini;

. Che l'Amministrazione Comunale, così facendo, vuole sensibilizzare la cittadinanza sulla
corretta raccolta differenziata, attraverso l'informazione e la partecipazione di tutti i soggetti
interessati creando una nuova coscienza collettiva sui problemi che riguardano sia la
produzione di rifiuti sia un nuovo e più sostenibile modo di differenziare i rifiuti;

CONSIDERATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di voler incrementare anche il
recupero di materiali inerti prodotti da cittadini alla fine di piccoli lavori di demolizioni e
costruzione in modo da evitare micro discariche che si potrebbero formare nel territorio comunale;

RICHIAMATA la D.d.R. n.269 de|0510712018 di approvazione preventivo per il recupero e riuso
di materiali provenienti da attività di costruzione e demolizione aventi codice CER 170904
presentato dalla B.V. srls sita incldaRoccarazzo snc, Francofonte P.I.01816010894, attuale ditta
affidataria per lo smaltimento del materiale sopra citato;

PRESO ATTO che la spesa impegnata con D.D. n. 100 del 2110212021 per 1o smaltimento di
inerti CER I1 09 04 tramite la B.V. srls sita in clda Roccarazzo snc, Francofonte è risultata
insufficiente a coprire i costi di smaltimento, in quanto abbiamo incrementato lo smaltimento dei
materiali de quo;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 793 del 3111212020 di impegno spesa di
affidamento del servizio per 11 2021 a ECOLIT s.r.l. con sede in Z.A. località Cugno a

Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR) - Tel 095.7858260 - Fax 095.7858260 - Partita Iva 00192920890

E-lnail - uflìcioecologia@le!]ttutc.qal!enliti$I Pec - area5@pec.cornune.carlentini.sr.it

L'ufficio riceve: Lunedì e Venerdì dalle 09.30 alle 12.30 - Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00



CAIìLIlNTINI

Camporotondo Etneo, revocata con D. D. R. n.565 del 221091íOZt p", la quale si rileva una
economia di spesa per l'anno 2021 pari a € 6.000,00 ;

PROPONE
o di svincolare la somma già impegnata di € 6.000,00 con Det. Dir. n. 793 del3lll2/2020 al

cap. 5880 del redigendo bilancio 2021 per la quali si è rilevata una economia di spesa;
o di impegnare la relativa somma di € 6.000,00 al Cap. n. 5880 del redigendo Bilancio 2021a

favore della B.V. srls sita in c/da Roccarazzo sn Francofonte P.I.01816010894, per il
conferimento di materiali inerti recuperabili e riutilizzablli già consegnati, ai sensi

dell'art.163 del D.Lgs. n.26712000 in quanto spesa obbligatoria onde evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente .
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IL DIRIGENTE

VISTA la congruità della spesa;

VISTO il regolamento dell'Ente;
VISTA la disponibilità al Cap.lo n.588012021;
VISTO I'art.107 del Decreto legislativo 26112000;

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 del30ll2l2020 di approvazione del Bilancio di previsione

pluriennale 2020 I 2022;

DETERMINA

o Di prendere atto della proposta sopra elencata;
o Di svincolare la somma al cap. 5880 del redigendo bilancio 2021 per la quali si è rilevata una

economia di spesa di € 6.000,00 impegnata con Det. Dir. n.793 del3111212020;
o Di impegnare la somma di € 6.000,00 al Cap. n. 5880 del redigendo Bilancio 2021a favore

della B.V. srls sita in c/da Roccarazzo sn Francofonte P.I. 01816010894, per il
conferimento di materiali inerti recuperabili e riutilizzabili già consegnati, ai sensi
dell'art.163 del D.Lgs. n.26712000 in quanto spesa obbligatoria onde evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
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Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura
sul capitolo 5880 del bilancio 2021 nell'ambito della disponibilità dello stesso, accertala la
conformità, ai sensi dell'art.163 c.2 del D.Lgs. n.26712000.

Carlentini, li
Il Responsabile del Servizio
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