COMUNE DI CATANIA
____________________

Determinazione Dirigenziale

Categoria ……………
Classe …..….………..
Fascicolo …………….

Emessa in data 24/04/2017

DETERMINA N.13/411
Oggetto: Prosecuzione del servizio di trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta

differenziata effettuata nel territorio di competenza comunale, affidato alla ditta OFELIA AMBIENTE
S.r.l. di Ramacca (CT), fino al 03/08/2017, di cui alla determinazione dirigenziale n.13/356 del 03/04/17.
Impegno di spesa di € 20.000,00, I.V.A. compresa.
Dimostrazione
della disponibilità dei fondi
DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE
AUTOPARCO - VERDE
3° Servizio
“Servizi N.U. e Rapporti con la SRR”

Bilancio 2017.…………Competenze ..........................
.....................................................................................
.....................................................................................
Cap. ……Art.……… Spese per………………...….
......................................................................................

Prot. N. 152172 del 24/04/2017

Il compilatore: f.to Lucia Maugeri

......................................................................................
Somma
stanziata

€ ………………... ………………...

Aggiunta per
storni
€ ………………... ………………...
€ ………………... ………………...
Il Responsabile dei Procedimenti dell’Ufficio
“Servizi Esternalizzati”
f.to Dott. Orazio Stefano Fazio

Dedotta
per storni

€ ………………... ………………...
€ ………………... ………………...

...........…………………………………………

Impegni
Assunti

€ ………………... ………………...

Fondo
disponibile

€ ………………... ………………...

Visto ed iscritto a …………N. …………………. .....
De……..Cap. ………..Artt.. ………nel …………….........

Paritario uscita di competenza l’impegno di €……....
................................................................ ……………
Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile

Addì, ……………….. 2017
IL RAGIONIERE GENERALE
….………………………………..

Oggetto: Prosecuzione del servizio di trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata
effettuata nel territorio di competenza comunale, affidato alla ditta OFELIA AMBIENTE S.r.l. di Ramacca
(CT), fino al 03/08/2017, di cui alla determinazione dirigenziale n.13/356 del 03/04/17. Impegno di spesa di
€ 20.000,00, I.V.A. compresa.

IL DIRETTORE
Richiamata la determinazione dirigenziale n.13/356 del 03/04/2017 con la quale è stata impegnata la somma
previsionale di € 10.000,00, I.V.A. compresa, per la prosecuzione fino al 03/08/2017, del servizio di
trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio di competenza
comunale, da parte della ditta OFELIA AMBIENTE S.r.l. avente sede legale in Catania – Via G. A.
Costanzo n.41 e operativa in Ramacca (CT), C.da Cuticchi - P.I. 03473110876, agli stessi prezzi, patti e
condizioni di cui alle offerte tecniche sottoscritte in data 31/03/17.
Considerato che la raccolta differenziata dei rifiuti organici effettuata nel territorio di competenza comunale
con il sistema del “porta a porta” sta facendo registrare dei notevoli aumenti, e già nel mese di marzo 2017,
rispetto ai mesi precedenti, vi è stato un incremento di oltre 60.000 Kg.;
Preso Atto, pertanto, che al fine di garantire la prosecuzione del superiore servizio affidato alla OFELIA
AMBIENTE S.r.l. fino al 03/08/2017, occorre impegnare l’ulteriore somma previsionale di € 20.000,00,
I.V.A. compresa, tenuto conto dell’attuale aumento dei rifiuti organici raccolti nel territorio di competenza
comunale, e dei conseguenti costi da sostenere;
Attesa la necessità di provvedere al superiore impegno di € 20.000,00, I.V.A. compresa, in quanto trattasi di spesa
per servizi essenziali espressamente previsti dalla legge, necessaria ad evitare che si rechino danni
patrimoniali certi e gravi all’Ente, intesa a garantire un pubblico servizio finalizzato a tutelare la salute e l'igiene
pubblica, la cui mancata esecuzione determina disagi per la cittadinanza;
Dato atto che in capo allo scrivente ed ai soggetti sottoscrittori del presente provvedimento non sussistono
conflitti di interesse;
Tutto quanto premesso e ritenuto,
DETERMINA
Per le motivazioni sopra descritte, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
−

−

−
−
−

di impegnare la somma di € 20.000,00, I.V.A. compresa, ad integrazione di quella già impegnata con
la determinazione dirigenziale n.13/356 del 03/04/17, per la prosecuzione fino al 03/08/2017, del
servizio di trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel
territorio di competenza comunale, da parte della ditta OFELIA AMBIENTE S.r.l. avente sede
legale in Catania – Via G. A. Costanzo n.41 e operativa in Ramacca (CT), C.da Cuticchi - P.I.
03473110876, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alle offerte tecniche sottoscritte in data
31/03/17.
di provvedere, ai sensi degli artt. 41 e 42 del vigente Regolamento di contabilità, al pagamento delle
fatture relative al servizio in questione, previa adozione di provvedimento dirigenziale di
liquidazione, con mandato emesso dalla Direzione Ragioneria Generale – Provveditorato Economato.
di imputare la spesa complessiva di € 20.000,00, I.V.A. compresa, al cap. 3262/0, Missione 9,
Programma 3, Titolo1, del Bilancio previsionale 2017-2019, competenza 2017.
di disporre che la presente determinazione sia affissa all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale
dell’Ente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
di inserire il presente atto nell’elenco mensile da trasmettere al “Gruppo di lavoro per l’attuazione e
il controllo successivo della regolarità amministrativa”.
IL DIRETTORE
f.to Ing. Leonardo Musumeci

