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OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica nel territorio dell'Area Raccolta Ottimale (ARO) Comune di
Carlentini per gli ami2022.

L'anno duemilaventidue, addl 24-01-2022 del mese di gennaio, in Carlentini, presso gli uffici
comunali, il sottoscritto arch. Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile Area V, giusta
determina sindacale n. 38 del 2711212021, ha adottato il seguente prowedimento:

il Responsabile del Procedimento geom. Filadelfo Inserra sottopone al Responsabile P.O. Area V la
seguente proposta di determin azione:

Premesso che:

mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii., è stato affidato all'Impresa Progitec di La Piana Angelo & Co. S.n.c. in ATI con il
Consorzio Prosat il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica nel territorio dell'Area Raccolta Ottimale (ARO) Comune di Carlentini per
la durata di 5 anni, dal0110612018 al 3110512023;

con determina sindacale n.23 del 1610712018 è stata approvatala nomina del RUP e del
Direttore dell'Esecuzione per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati,
ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Carlentini (SR) anni 2018-2023;

Richiamate le determine dirigenziali n.22212017, n.25312017 e n.65612019 di assunzione e

impegno finanziario limitato agli anni 2017-2019,2020 e2021per 1o svolgimento del servizio in
oggetto, appaltato per la durata di cinque anni;

Attesa la necessità di garantire il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica, trattandosi di servizi da erogare obbligatoriamente senza creare pregiudizio e grave danno
economico per I'Ente;
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Considerato che:



con determina dirigenziale n.202 dell'I110612019 è stata approvata la rimodulazione post
gara del quadro economico dell'appalto del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed

assimilati, puhzia e spazzamento delle aree pubbliche e dei servizi complementari di igiene
pubblica;

con la medesima determina è stata rideterminata la spesa impegnata per gli anni 2017-2019
e stabilita per gli anni successivi con la determina dirigenziale n.22212017 al capitolo 5870,
codice di bilancio 09.03 - 1.03.02.15.005, prevedendo I'impegno economico di €
1.715.497 ,7 6 per I'anno 2020 e € I .715.497 ,7 6 per l'anno 2021;

Atteso che occorre impegnare per I'anno 2022La somma di € 1.715.497,76 per lo svolgimento del

servizio dr spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica del territorio del
comune di Carlentini;

U Procedimento
Inserra)

e in relazione a quanto sopra,

IL RESPONSABILE P.O. AREA V

Vista la superiore proposta;

Visto che con Determina Sindacale n.38 del 2711212021, il sottoscritto è stato incaricato
Responsabile P.O. dell'Area V;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 3011212020 di approvazione del bilancio di
previsione anno 2020 e pluriennale 202012022;

Visto che con deliberazione di G.M. n. 26 del 091031202I, è stato approvato il Piano Esecutivo dr

Gestione (P.E.G.) per I'esercizio provvisorio;

Ritenuto opportuno procedere ad impegnare la somma stabilita nel bilancio 2022 per il pagamento

del servizio in oggetto;

Vista la disponibilità esistente sugli interventi del Bilancio 2022, capitolo n. 5870;

Visti:
- gli artt. 163 e 183 del D.L.26712000;
- il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni
- il regolamento comunale di contabilità;
- lo statuto dell'Ente;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 1 .715.497,16 per il pagamento del servizio di spazzamento,

raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica del territorio del comune di
Carlentini per I'anno 2022;

Il Responsabile
(Geom.
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Capitolo/articolo Missione/ Programma/
Titolo

Identificativo Conto
FIN (V liv. Piano dei
conti)

CP/FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

5870 0903 I 1.03.02.15.005 I .7 45 .567 ,14

2. Di imputare detta spesa, al Bilancio anni202I - 2022 approvato con delibera di C.C. n.
4212020 Cap. 5870 denominato: "Spese per appalto servizio N.IJ".

2021
Euro

2022
Euro

3. di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs.
26712000, in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per garantire
gli interventi a tutela della salute pubblica dell'Ente e pertanto evitare che siano arrecati
danni gravi e certi;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo l47bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. 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 prowedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico frnanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con
I'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;

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4" comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26712000, ha efficacia
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaia e
viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

7. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. I 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;

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

9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.
n.3312013;

10. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'albo pretorio on line.

II P.O. Area V
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SERVIZO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul capitolo
5870 del Bilancio 2020 e202l,nell'ambito della disponibilità accertata in conformità all'art.163 c.2 e 183

c.7 del D.lgs n. 26712000.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal al

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno
senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li_
IL SEGRETARIO GENERALE
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