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IL DIRIGENTE
Premesso che:
-coti precedente D.D.G. n.1943 del 10.11.2015 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità - Dipartiment() RegionaJe: delF Ac_qua e dei Rifiuti,il"Comune di Castelvetrano è
stato autorizzato, a far data: datlO. n .20 15 a conferite tutti irifiuti solidi urbani ed assimilati non
pericolosi, raccolti nel territorio comunale, presso gli impianti della Trapani Servizi s.p.a. ubicati in
Trapani, c.da Montagno!a Cuddia della Borranea;
~con precedehte Deliberazione della Giunta MuniCipale n.498 del 11.11.2015 è stato approvato lo
schema di contratto di servizio con la società Trapani Servizi s.p.a., relativo al "conferimento
R.S.U. presso gli impianti ubicati in Trapani c.da Belvedere e c.da Montagnola Cuddia della
Borranea";
~con D.D.G. nJ974 ,dèI02.l2.2016 dell'Assessorato regionale dell'Energia" e dei Servizi 'di
Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il Comune di Castelvetrano è
stato autorizzato, a far data dal 03.12.2016 e fino a diversa disposizione attuativa, a,conferire tutti i
rifiuti solidi urbani ed assimilati-non pericolosi, raccolti rtelterritono cOillilllale; presso gli impianti
della Trapani Servizi -s.p.a., ubicati in Trapani, -nel rispetto dei - limitiquantitativi' fissati ed
individuati dall'art. 4 comma 3, 4 e 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n.26/Rifdel
01.12.2016;
-con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana. n.26/Rif del 01.12.2016, sono stati reiterati
gli effetti dell'Ord. n.5/Rifdel 07.06.2016, prorogando il rientro in ordinario della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti, per il periodo dal 01.12.2016 sino al 30 maggio 2017;
-cori la -sopracitata delibera di O.M. n.498/2015 è stato datoniandato al Dirigente del III Settore
Servizi Tecnici di provvedere all'impegno di spesa, che in via presillltiva, dal 01 diCembre 2016,
fino al 30 maggio 2017, viene stimata in complessive €.947.122,OO, per il servizio di conferime:nto e
smaltimento finale pressol'impianto/discarica di c.da Montagnola Cuddia della Borranea;
Visto il CIO 692680979C generato per il contratto del servizio di conferimento e smaltimento
finale presso'l'impianto/discaricadella Trapani Servizi S.p.A.;
Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art.
147 bis del D. Lgs N. 267 del 18.08.2000, cosi come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Visto l'art. 183 del D. Lgs nO 267/2000;
RiconosCiuta la propria: competenza, ai sensi dell'art. 40 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa descritto e che qui si intende ripetuto e trascritto:

1) Impegnare, nelle moredeIl'approvazione del bilancio; la somma di €.170.000,OO,necessaria per
il servizio di conferimento e smaltimento fmaIedei rifiuti non pericolosi, per il mese di febbraio
2017, autorizzato giusto D.D.G. n.1974 del 02.12.2016 dell'Assessorato regionale dell'Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nei limiti fissati e
nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana. n.26/Rifdel
01.12.2016 di reitera dell'Ord. n.5/Rifdel 07.06.2016;
2) Dare Atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad €.170~OOO,OO,viene
impegnata ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 267/2000 alla missione 9, programma 3, titòlo l,
macroaggregato 103 del redigendo bilancio preventivo 2017-2019, in corrispondenza degli
stanziamehti -previsti per l'anno 2017, dando atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, del D.P.C.M. del
28.12.2011 e del D.Lgs 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio finanziario 2017;
3) Dare Atto, altresì, che l'ammontare del servizio di che trattasi verrà liquidato, previa adozione di
proprio provvedimento.
4) 'Esprimere parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa;
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