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AREA V AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA V

n. 235 a"t 08-ok -.l'oz>

OGGETTO:
DISIMPEGNO E SUB IMPEGNO DELLA SOMMA DI 64.117,90 DA
DESTINARE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI
URBANI, MANTENENDO L'IMPEGNO ECONOMICO DELLA SOMMA DI
€ 1.681.449,24 PER IL SERVIZIO AFFIDATO ALLA SOCIETA
PROGITEC;.-

L'anno duemilaventidue, addì 07 del mese di aprile, 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 provvedimento.

Premesso che:

mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo l8 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 spazzamerÍo, 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) aru;ri2018-2023; .

Richiamata la determina dirigenzialin. 113 del 2810212022 di impegno di spesa per il servizio di
spazzamenfo, 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 I'anno 2027;

Atteso che:

con la suddetta determina è stata impegnata la somma complessiva di € 1.745.567 ,I4 senza giusto
riparto della 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 Ottirnale (ARO) Comune di Carlentini per
I'anno 2022:

la somnra di € 1 .7 45 .567 ,14 va ripartita in € I .681 .449 ,24 per il pagamento del servi zio di
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raccolta rifiuti e spazzamento anno 2022 gestito dalla Progitec, e la restante sornma di €
64.117,90 per gli altri costi di gestione del servizio per I'anno 2022, quali: il cornpenso
incentivante lordo pari a € 11.349,03; i tributi speciali e la relativa addizionale per i rifiuti
prodotti; il pagamento della quota della SRR; per I'acquisizione di servizi e forniture utili alla
gestione del servizio di RU;

Riferruto opportuno procedere al disimpegno ed al sub irnpegno della somtna di € 64.117,90 da

destinare alle altre spese sopra specificate per la gestione del servizio Rifiuti Urbani,
mantenendo I'impegno economico della somma di € 1.681.449,24 per il servizio affidato alla
società Progitec;

Visto iLD.L.26712000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

richiamate integralmente le premesse:

1. di disimpegnare la somma di € 64.117,90, già impegnata con determinazione
dirigenziale n.1 1312022, mantenendo I'irnpegno economico della somma di €
I.681.449,24 per il servizio affidato alla società Progitec anno 2022;

2. di approvare e sub impegnaîe, a seguito del suddetto disimpegno, la spesa complessiva
di € 64.I17 ,90 destinata gli altri costi di gestione del servizio RU per I'anno 2022, quali:
il compenso incentivante lordo pari a € II.349,03; i tributi speciali e la relativa
addizionale per i rifiuti prodotti; il pagamento della quota della SRR; per I'acquisizione
di servizi e forniture utili alla gestione del medesimo servizio;

3. di lasciare imputata detta spesa nel bilancio di previsione 202012022, esercizio
ftnanziario 2022, al capitolo 5870 denominato: "Spese per appalto servizio N.U".;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di
cui all'articolo l4l bis, comma 1, del d.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento 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;

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis,comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000 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
I'adozione del presente atto;

6. di dare atto che nei confronti del Responsabile di posizione organizzativa e del
responsabile del procedirnento (qui coincidenti), rispetto alla procedura di gara in
argomento, non sussiste né conflitto di interesse, anche potenziale, né cause di
incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/90 e dell'art. 7 del DPR n. 6212013 e

che gli stessi non hanno violato i divieti di cui all'art. 14 comrni da 1 a 3 del DPR
n.62120131,

7. di stabilire che le dichiarazioni di cui al precedente punto saranno pubblicate sul sito
comunale http://wvw.comune.carlentini.sr. it; amministrazione-trasparente;
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8. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

L SABILE AREA V

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal al

IL MESSO COML]NALE

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

a
J

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.183 del D.lgs n.

26712000.

cartentini, oB- gk - ?PLZ
ilIL DELL

SERVIZO FTNANZIARIO


