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) DETERMINA n°31 OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
deI 05/04/2017 STRAORDINARIA. CONSISTENTE NELLO SMALTIMENTO DEI FANGHI.

Reg. Generale n°66 VAGLIO E SABBIA PRODOnI DAL DEPURATORE COMUNALE.
dcl 05/04/2017 Codice CIG. ZI8IE1F7CI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREM ESSO:
CHE si deve impegnare la somma necessaria per far Fronte alle spese per il servizio di manutenzione straordinaria
all’impianio dì depurazione, consistente nello smaltimento dei fanghi, vaglio e sabbia prodotti dal Depuratore
Comunale;
CHE la spesa per il servizio di che trattasi è stata preventivata dall’U.T.C. dal Geom. Sposito Antonino, Istruttore
Tecnico e Responsabile del Procedimento e vistata dal Responsabile dell’Area Tecnica, in data 24/03/2017 per un
importo complessivo di € 6.743.00 di cui € 5.823,50 per lavori soggetti a ribasso, € 306.50 oneri per la sicurezza ed €
613,00 per [VA al 10%, la quale spesa può finanziarsi all’intervento n°10950311/I, alla voce “Trattamento percolato e
servizio di smaltimento Fanghi, Vaglio e Sabbia al Depuratore Comunale”, hilancio anno 2017 in corso di
approntamento tecnico:
CHE per la superiore copertura relativa al pagamento delle spese di che trattasi, si Farà fronte con i fondi del bilancio
comunale;
CHE in merito all’affidamento del servizio si procederà ai sensi dell’An. 36 co.l e co.2, leti. a) del D.lgs. n° 50/2016.
ienendo anche in conto l’Art. 2.3. l’An. 3 punto IO e Art. 20 del Capitolato di Appalto allegato al contratto d’appalto
siipulaio il 21/03/2017;
VISTO il D,lgs. N° 267/2000 e la L.R. n° 30/2000, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabile di
Settore;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 24/03/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale
è siata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa di €. 6.750,00 all’intervento n° 109503 Il/I, alla voce
Trattamento percolato e smaltimento fanghi, vaglio e sabbia Depuratore Comunale”, bilancio 2017 in corso di

approntamento tecnico;
ACCERTATA la disponibilità del bilancio comunale all’intervento n° 1095031 I/I bilancio 2017 per €6.750,00:
RITENUTO giusto dover impegnare la somma di 6.750i bilancio 2017 in corso di approntamento iecnieo, per fare
fronte al pagamento delle spese per il servizio di smaltimento dei fanghi. Vaglio e sabbia prodotti dall’impianto di
depurazione. giusta deliberadi Giunta Municipale n. 38 del 24/03/2017;
VISTA la determinazione del Sindaco n’ I del 03/06/2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell’Ufficio e

lo staluto Comunale:
l’ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
1) Di impegnare la somma di € 6.750,00, per l’espletamento del servizio di smaltimento dei fanghi, del vaglio e

della sabbia, prodotti dal Depuratore Comunale, all’intervento n° 10950311/I bilancio anno.20l7 in corso di
approntamento tecnico, alla voce “Trattamento percolato e smaltimento Fitnghi, vaglio e sabbia Depuratore
Comunale “, giusta delibera di Giunia Municipale n. 38 del 24/03/2017;

2) Di stabilire, ai sensi dell’An. 36 co. I e co.2, lett. a) del D.lgs. n° 50/2016, che la scelta del contraente avverrà
per affidamento diretto e tramite procedura negoziata senta bando, ai sensi dell’Art63 del D.lgs. 50/2016:

3) Dare atto che la presenie determinazione sarà esecutiva, al momento dell’apposiz)one del visio di regolarità
coniabile, da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria. attestante la copertura liitnziaria

4) Dare atto che per il pagamento di dette spese si farà fronte con i lhndi del hilancio Hmunale:
5) Trasmettere il presente atto alPUfficio Economico Finanziario, per l’assunzione deflregolare impegno di spesa

e allUfficio Segreteria per la raccolta cronologicaj._..
6) Pubblicare la presenie determinazione all’All

del Servizio:
VISTO
VISTO
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n°31/66 del 05/04/2017

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CONSISTENTE
NELLO SMALTIMENTO DEI FANGHI. VAGLIO E SABBIA PRODOTtI DAL DEPURATORE COMUNALE.
Codice CIG. : Z181EIF7CI.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma 1, deI D.lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dell

Data______

dell’Area Contabile FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

zfl

:./L,.
AVOREVOLE

EI SFAVOREVOLE
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Parere per guanto concerne la regolarità Contabile

Il Resp’

Data 05. &h



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AYESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 66 DEL 05.04.2017 — C.I.G. ZI8E1F7C1
DETERMINE UFFICIO TECNICO

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CONSISTENTE NELLO SMALTIMENTO DEI FANGHI, VAGLIO E SABBIA PRODOTTI DAL

DEPURATORE COMUNALE.

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

IMPEGNI DI SPESA

Servizio E n$rio Pro Tempore

Gjasa Caggegi)
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Malvagna, fl 05/04/2017

Il R


