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Reg.Int. N. 322  / UTC     del  23/05/2014     



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

---- CheCheCheChe si rende necessario intraprendere lo smaltimento dei pneumatici fuori uso presenti nei 

cassoni dell’Isola ecologica; 

---- CheCheCheChe    essendo la ditta ‘’ECO TRANSIDER s.r.l.’’, già affidataria del servizio di smaltimento dei 

rifiuti Biodegradabili ed essendo piattaforma convenzionata – ECOPNEUSS –(Consorzio 

Nazionale di Filiera), situata ad una distanza minima dal territorio Comunale, capace di 

garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti (CER 160103) Pneumatici fuori Uso, a costi 

inseriti nella media Nazionale, con possibilità di certificare il destino finale del  rifiuto, si 

propone di affidare alla ditta sopra citata lo smaltimento dei Pneumatici fuori Uso;    

---- CheCheCheChe l’ufficio ha stimato una necessità economica per tale smaltimento, di € 2.000,00 importo 

presumibilmente necessario per tutto il 2014; 

---- CheCheCheChe occorre impegnare la somma di € 2.000,00 oltre IVA al 10%, sul Cap. 1264.09 bilancio 

di previsione 2014;  
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IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

- VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 51 

del 10.11.2003; 

- Visto Visto Visto Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, con il quale veniva ulteriormente 

differito il termine per l’approvazione del Bilancio dal 28/02/2014 al 30/04/2014; 

- Visto Visto Visto Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 29/04/2014, che differisce ulteriormente il termine di 

approvazione del Bilancio di previsione al 31/07/2014; 

- Visto Visto Visto Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art.163 del D.Lgs.n° 267/2000, con il 

quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio 

provvisorio,prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la 

possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 

previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 ed atti allegati; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, esecutiva, con la quale ai sensi 

dell’art. 169, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2014,veniva approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno 2013, e venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di 

entrata e di spesa; 



- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva nominato il 

sottoscritto,Responsabile del Settore Urbanistica ed Ambiente, a norma dell’art.109, comma 2, del 

D.Lgs. n.267/2000; 

- Rilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui abbiasi integralmente per ripetuto e trascritto: 

  -Affidare Affidare Affidare Affidare alla ditta ‘’ECO TRANSIDER s.r.l.’’ il servizio di smaltimento del rifiuto Pneumatici 

fuori Uso, presenti nei cassoni dell’Isola Ecologica; 

 L’Ufficio Ragioneria è interessato a:L’Ufficio Ragioneria è interessato a:L’Ufficio Ragioneria è interessato a:L’Ufficio Ragioneria è interessato a: 

- Impegnare Impegnare Impegnare Impegnare la somma di € 2.000,00 oltre IVA al 10% sul  Cap. 1264.09, bilancio di 

previsione 2014, dando atto che trattasi di spesa urgente ed indivisibile, e pertanto sottratta 

alla suddivisione in dodicesimi; 

-Trasmettere il duplicato originale della  presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.22 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il 

visto di competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per 

le valutazioni di fatto e di diritto. 

Villaricca ……………………………. 
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                                                                                                                            Ing.Francesco CicalaIng.Francesco CicalaIng.Francesco CicalaIng.Francesco Cicala    
                                                    ____________________________________________________________________________ 

Servizio FinanziarioServizio FinanziarioServizio FinanziarioServizio Finanziario    
Visto per il riscontro per la copertura finanziaria del presente impegno, di cui all’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267. 
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