
1 

l 

\ 

l 

DETERMINA n° 71 
del 21/09/2016 

Reg. Generale n° 215 
del21/09/2016 

COMUNE DI MALVAGNA 
(Citta Metropolitana di Messina) 

AREA TECNICA 
Coù.lise. 870002J08J6 l'ar!.I.V.A. 004267l0Kl6 

Te!. 0942 964003 ~·ax 0942 %4172 
arca.tecnica@comunemalvagna.gov.it 

www.comunemalvagna.gov .it 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA, PER INCARICO AD IMPRESA 
AUTORIZZATA, AD ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA NELLA EX DISCARICA, INERENTI LE INDAGINI 
SULLA PRESENZA DI BIOGAS NEI POZZETTI DI ACCUMULO E 
VERIFICA DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI 
BRUCIATURA BIOGAS, CON EVENTUALE SOLUZIONE AL 
PROPREMA. Cod. C.I.G.: Z751B45AED. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
VISTO che l'ex discarica dei RR.SS.UU., di Contrada Cuba-Valanche del Comune di Malvagna, è stata 
chiusa definitivamente nel marzo del 2004, e quindi è passato un lasso di tempo abbastanza lungo perché si 
possa pensare che la quantità di biogas prodotto potrebbe essere. irrisorio o inesistente; 
CONSIDERATO ciò, si rende opportuno eseguire dei lavori di indagine sulla presenza di biogas nei pozzetti 
di accumulo oltre a verificare il regolare funzionamento dell'impianto che brucia il Biogas; 
CHE all'esecuzione di tali lavori di indagine si farà fronte con fondi Comunali; 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale no 69 del 14/09/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, 
con la quale>e stata· assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa di €. 4.500,00 all'intervento no 
20950103/1 - bilancio 2016 approvato, con destinazione "Spese per manutenzione discarica impianto 
biogas", di cui si da la disponibilità per l'incarico in oggetto; 
CHE necessita impegnare la somma di € 4.500,00, per far fronte alla spesa per i lavori di indagine sulla 
presenza di biogas nei pozzetti di accumulo oltre a verificare il regolare funzionamento dell'impianto che 
brucia il Biogas, nella ex discarica dei RR.SS.UU. del Comune di Malvagna; 
ACCERTATA la disponibilità del bilancio comunale anno 2016 approvato, all'intervento ed alla somma 
sopra menzionata; 
RITENUTO giusto dover impegnare la somma di €. 4.500,00 bilancio 2016 approvato, per fare fronte al 
pagamento delle spese di cui in oggetto, giusta delibera di Giunta Municipale no 69 del 14/09/2016; 
VISTA la determinazione del Sindaco no l del 03/06/2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità 
dell'Ufficio e del Servizio; 
CHE il cod. CIG attribuito è: Z751 B45AED; 
VISTO lo statuto Comunale 
VISTO l'ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA 
1)-Di impegnare la somma di € 4.500,00 all'intervento no 20950103/1 - bilancio 2016 approvato, con 
destinazione "Spese per manutenzione discarica impianto biogas", giusta delibera di Giunta Municipale n° 
69 dell4/09/2016, per eseguire i lavori di indagine sulla presenza di biogas nei pozzetti di accumulò oltre a 
verificare il regolare funzionamento dell'impianto che brucia il Biogas, nella ex discarica dei RR.SS.UU. del 
Comune di Malvagna; 
2)-CHE all'esecuzione di tali indagini ed il pagamento delle spese, si farà fronte con fondi del bilancio 
Comunale; 
3)-Dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva, al momento dell'a posizione del visto di 
regolarità contabile, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attes~ co rtura finanziaria 
4)-Trasmettere il presente atto all'Ufficio Economico Finanziaria, pe~;J'itssunzijm del regolare impegno di 
spesa e all'Ufficio Segreteria per la raccolta cronologica; / l 
6)-Pnbblicare la presente determinazione all' Alb ~~ì:ljll'Entt\ nei modi c . le forme di legge. 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

DETERMINA N. 71/215 DEL 21.09.2016 - C.I.G. Z751 B45AED 
DETERMINE UFFICIO TECNICO 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA, PER INCARICO AD IMPRESA AUTORIZZATA ED ESEGUIRE 
LAVORI DI MANUTENZIONE EX DISCARICA BIOGAS, ETC. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del 
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 

Impegno Anno l Sub Gestione 

2016 l 770 2016 l 1 CP 

Stanziamento attuale 
lmpeQni Qià assunti 
lmpeqni correnti 
Totale impegni 
Disponibilità residua 

Malvagna, lì 21.09.2016 

IMPEGNI DI SPESA 

Capitolo Articolo 

20950103 1 

4.500,00 
0,00 

4.500,00 
4.500,00 

0,00 

MissiProgr 
Importo 

Piano dei Conti 

913 
2.02.01.09.999 

.ssa Caggegi) 
( 

4.500,00 


