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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 119 DEL  07.04.2020 
Reg.g.le 167 DEL  07.04.2020 

  

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRARRE  E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI 

CONFERIMENTO  RIFIUTI INDIFFERENZIATI NELLA DISCARICA DELLA SICULA  

TRASPORTI  SPA.  SITA  IN  C.DA VOLPE DEL COMUNE DI CATANIA. CIG: 

Z152CA62B1 - IMPORTO COMPLESSIVO: € 27.500,00 - COD. UNIVOCO ENTE: 

UFE96S       

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: 

 

-Che, con Contratto Rep. N° 961 del 29/01/2020, è stato affidato il  servizio di raccolta porta 

a porta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e 

indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed atri servizi di igiene pubblica da eseguire nel 

Comune di Novara di Sicilia, all’operatore economico RTI “Pizzo Pippo (Mandataria) e 

Onofaro Antonino (Mandante)”; 

 

-Che il Presidente della Regione Siciliana, con  proprio D.D.S. n. 1290 del 09/09/2017 ha 

disposto per il Comune di Novara di Sicilia (ME) il conferimento dei rifiuti indifferenziati 

presso la discarica Sicula Trasporti SpA, sita in C.da Volpe del Comune di  Catania, per 

l’ulteriore periodo dal 09/09/2017 fino a nuova diversa disposizione; 

 

-Che, sulla base dei quantitativi di rifiuti simili conferiti nella medesima discarica negli 

ultimi due anni, si prevede una spesa complessiva per il corrente anno 2020 di € 27.500,00, 

di cui € 25.000,00 quale imponibile e € 2.500,00 per IVA al 10%; 

 

RITENUTO pertanto di dover impegnare il predetto importo complessivo sul corrente 

bilancio Comunale; 

 

VISTO il D. L. n° 267/00; 

 

VISTO l'O. A. EE .LL. vigente in Sicilia; 



 

 

 

D E T E R M I N A 

-di assumere impegno di spesa pari ad € 27.500,00 (I.V.A. inclusa), al Capitolo 10950504, 

Art. 1, Imp. 169, del bilancio comunale esecutivo, dando atto che trattasi di spesa urgente 

ed indifferibile;   

-di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva dal momento di 

apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

-di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per l’attestazione della relativa 

copertura finanziaria; 

-di trasmettere la presente all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo on-line per 

gg.15 consecutivi. 

-di procedere al pagamento delle fatture emesse dalla Sicula Trasporti SpA sulla base dei 

quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti, con successivi atti di liquidazione; 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale – amministrazione aperta 

– ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicità on-line di cui agli artt. 26 e 27  del 

D.Lgs . n°33/2013. 

  

 

 

                             IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                  

                                                    (Geom. Giuseppe DI NATALE) 

 

         

 

 

 
 
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

  UFFICIO FINANZIARIO  

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il 

visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI ATTESTA l’avvenuta 

registrazione della somma di € 27.500,00 al Capitolo 10950504, Art. 1, Imp. 169; 

Novara di Sicilia, 07/04/2020 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Dr. Carmelo Calabrese 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 07.04.2020 Al 21.04.2020 

 

 

Novara di Sicilia, lì  21.04.2020 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


