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COMUNE diCAMMARATA

COMUNE di SAN GIOVANNIGEMINI

Provincia diAgrigento

Provincia diAgrigento

ARO COMT'NE DI SAi\ GIOVANNI GEMINI (CAPOFILA) E COMUNE DI

CAMMMARATA
DETERMINAN. 03 DEL

O7IO5I2O15

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione somme per pubblicità per l' ""len'i{o di spaiTamenttt,
raccolta e traspor-to allo smaltimento d.ei ifuti solidi urbani dffiren{ati e indiferen{ati, rumprcsi qtrelli
assimilati, ed altri

se:i{

di

igiene

puitblica nei territuri dei coruuni dellAkO di San Giouanni (}enttni

e

Cammarata".

IL DIRIGENTE DEI.I IAREA TECNICA
Premesso che:

- colr delibera del C.C. n. 9 del 26/03/2013 del Comune Capofila di San Giovanni Gemini, e delibera
del C.C. n. 3 del 26/03/2013 del Comune di Camm^t^ta,venlva Lpprovatr- la costituzione dell'Ufficio
ARO con il Comune di S. Giovanni Gemini CapofrLa,e lo schema di convenziofle ffa gli stessi;
- jn data 2g/03/201.3 veniva sottoscritta la convenzione fta i Sindaci Valedo Viola in tappresentzTTza
del Comune di S. Giovanni Gemini e Vito Mangpapane in tappreserltaflz^ del Comune diCmrnatata;
Comune di Cammatata il ptogetto per il servizio di
e di
gestione integrata dei tifiuti porta a porta secofldo i cdted di efficienza, di efficacia, di economicità
t1;aspate1zàin conformità ai parametri determinati con le linee;
- in data 1g/10/ZOl3 i Sindaci dei comuni sopracitati prowedevano alla sottosctizione di un'ultedore

- occorreva

predisporre congiuntamente con

il

convenzione n.1561 di rep. per la costituzione di un'asso ctazior,.e ex art. 30 del D. Lgs 267 /2000;
- i Comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata, con note assunte al protocollo del Dipattimento
Pubblica
Regionale dellAcqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Enetgia e dei Servizi di
Utitità (n.15695 det 05/12/201,3, n.49204 del 09/12/2073, n.17858 del 27/03/2014, n.1822 del
ti/05/2014), hanno presefltato ilPiaoo d'Intervento per forgarizzaziote e la gestione del serwizio di

e trasporto dei rifiuti ubani nell'ARO, coincidente con il Comune di San
con delibeta della Giunta
Giovanni Gemini (AG) e il Comune Cammarata (AG), e
^pProY^to
spzlzzurrTento, raccolta

Municipale, rispettivam ente n.1.26 f 2073 e n.77 2 / 2073;

Dipattimento Regionale de1l'Acqua e dei Rifiuti ha
trasmesso il D.D.G. nI74 del14/05/2014 dl Apprcvazione del Piano d'Intervento dei Comuni di San

- con nota prot n.18940 del 15/05/2014 t
Giovanni Gemini e Cmrtarata;

- coo determina del Presidente dell'Assemblea dellARO n.01 del

27

/11/2014 il sottoscritto didgente

stato nominato respoflsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 272 deLD.P.R.

2A7

è

/201,0;

- con propda determinazione n.1 de| 12/02/2015 è stato apptovato in linea amministrativa il quadro
economico del servizio di che trattasi per rut importo complessivo dt € 9.027.151,00, di cui €
8.173.774,00 per il servizio a base d'asta ed € 853.377,00 pet sorffne a disposizione deli'Amm.ne, ivi
comptesi € 6.000 per spese di pubblicazione;

Considerato che
- per pubbhcazione delllestratto del bando di gan è necessado eseguite il versamento di € 280,00 alla
G.U.R.S. e ftasmettere la ricevuta, oltre all'impegno di spesa dl€ 2.072,78 pet la pubblicazione dello
stesso estratto sui seguenti quotidiani razionah "il Giomale" e "L^ Repubblica", e sui quotidiani

tegionali "La Repubblica Palermo

-

edizione tegionale" e "Quoddiano di Sicilia", per urr impoto

complessivo dt € 2.352,7 8;

Ritenuto opporhxro, pertaflto, impegnare la somma d1€ 2.352,78 e liquidare la somma di € 280,00 in
favore della G.U.R.S. pet far fronte alle spese di pubblicazione delbando dtgata di che trattasi;
Yisto il d.lgs. 18 agosto 2000,n.267;
Visto iId.lgs. n.1,63/2006 ed in particolare, gli artt. 55 e 83;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2070, * 2071'
Visto il bilancio di ptevisione per fesercizio 2075
DETERMINA.
1) Di impegnate la somma € 2.352,78 per la pubblicazione del bando ù g r^ per il "SeruiTlo di
spaTTtmento, raaolta e trasporto allo smaltimento dei ifiuti solidi urbani dffircn{ati e indfferen{ati, nrupresi quelli
assimilati,

ed

ahri senti{ di i§ene pubbtica nei territori dei coruuni dellARO di

Saru Giouanni Geruini e Cammarata".

Di liquidate la somma di € 280,00 in favote della G.U.R.S. per fat fronte alle spese di pubblicazione
del bando dt gan di che ttattasi.
3)Di imputare Ia spesa dt € 2.352,78, di cui € 1.176,39 a canco del comune di San Giovanni Gemini ed
€ 7.176,39 a catico del Comune di Camma.r^ta al cod. Int.1090505 del bilancio 2015 ifl cotso di
2)

formazione.
4)

Di tasmettere la presente

al Comune di Cammarata pet I'impegno di spesa dt€ 1.776,39;

UFFICIO RAGIONERIA
Visto di tegolarità contabile che attesta la copettuta finanziaia ai sensi dell'at'55 colffna 5o della legge
742 / g},rccepito dalta L.R. r.48 / 91.
t] Pirigente dell'Atea Ftnan;ziana

S,ag.

Intervento
10e0s05 (1736/1)

Drenotazione

imp.n"

Liq.
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