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COMUNE DI LUCCA SICULA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTOÌÌE © TECNICO-MANUTENTIVO

n. 29!.del Registro di Settore del Registro Generale

data ©2)12.2019 data

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Pecorella Gaspare di Salemi, per il servizio di
nolo a freddo di automezzi ed attrezzature per la raccolta di RSU. Periodo dal
23.09.2019 al 21.Il.2019

L'Bano duemiladiciannove .il giorno d!!g.del mese Dicembre

alle ore J;..Z:Qg nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

Geom. Salvatore Mortillaro, in virtù delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3' della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n. Il del
09.09.2019;



PREMESSO

che con Delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 1 5/10/2012 il Comune di Lucca Sicula ha
aderito alla Società consortile per azioni, denominata Società per la Regolamentazione del servizio
di gestione RiHluti ATO n. Il "Agrigento Provincia Ovest';

che i Comuni di Lucca Sicula , Villafranca Sicula, Burgio e Calamonaci, ai sensi della L.R. 8 aprile
2010 n. 9 e s.m.i e, in particolare, delle circolari l febbraio 2013, 23 maggio 2013 e 19 luglio 2013,
emanate dall'Assessorato del!'Energia e dei Servizi di Pulizia Utilità con delibera del Consiglio
DireHivo deli'lUnione dei Comtunì dell'Alto 'Verdura e Gabbia n. 4 del 12.ì2.2bi3 si sono costituiti
in ARO ( Area di Raccolta Ottimale ) assumendo la denominazione di "ARO Alto Verdura e
Gabbia" )

che si è reso necessario provvedere al servizio dei noli a fì'oddo per il servizio dì raccolta porta a
porta e trasporto dei rifiuti presso la piattaforma di conferimento di Sciacca;

Vista la nota prot. n. 5129 del 04.09.2019, con la quale il Direttore di Gestione dell'ARO Alto
Verdura e Gabbia comunicava che, per la fomitura mediante noleggio a freddo di automezzi ed
attrezzature per il periodo dal 22.09.2019 al 3 1 .12.2019, il fabbisogno economico per il Comune di
Lucca Sicula è pari ad € 1 0.650,20;

Vista la D.D. n. 143/219 del 13.09.2019, con la quale sono stati impegnati € 10.650,20 per la
fomitura di noleggio a fì'oddo di automezzi ed attrezzature per la raccolta RSU del Comune di
Lucca Sicula per il periodo dal 22.09.20 119 al 3 1 . 12.2019;

Vista la fattura n. 186 del 25.10.20.tl9 dell'importo complessivo di € 2.608,07 IVA compresa,
per nolo a freddo mezzi per il servizio di raccolta e conferimento di RSU -- Periodo dal 23.0q2019
al 22. 10.201 9 presentata dalla ditta PecoHellà Gaspare con sede a Salemi in via Biagio Amico n. 8;

Vista la fattura n. 201 del 27.1 1.20lt9 dell'importo complessivo di € 2.608,07 IVA compresa,
per nolo a beddo mezzi per il servizio di raccolta e conferimento di RSU -- Periodo dal 23. 10.2019

a1 21 . 1 1 .201 9 presentata dalla ditta Pecoj'lilla Gaspare con sede a Salemi in via Biagio Amico n. 8;

Visto il CIG all'uopo predisposto avente hlurnero ZA429B650D ; \

VISTO l'O.R.E.LL. vigente;
VISTA la legge n. 142/90 introdotta con l,.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. N. 23/98, che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 1 5 màf20 1997,

'VISTO lo statuto comunale;
n 9

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di
dell'importo complessivo di € 2.608,07
raccolta e conferimento di RSU -- Perl
Pecorella Gaspare con sede a Salemi i;
dell'importo complessivo di € 2.608,07 1
raccolta é' conferimento di RStJ -- Peri
Pecorella Gaspare con sede a Salemi in vì

5.216,14 relativa alle fatture n. 186 19 del 25.10.2019
'A compresa, per nolo a lì'oddo mezzi per il servizio di
ido dal 23.09.2019 al 22.10.2019 presentata dalla ditta
via. Biagio -Amico n. 8; e n. 201 27.Il.2019
A compresa, per nolo a 6-oddo mezzi per il servizio di
do dal 231'Ì0.2019 al 21.Il.20T'l) presentata dalla doit'a

Biagio Amico n. 8;
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Condizioni di pagamento completo; modalità di pagamento bonifico
Istituto Élnanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: IT52Q0200881940000300431492

&

.esp.le dell
alvatore

Il Responsabi[e de[['Area Finanziaria attesta che ]a copertura ]ìnanziaria de]]a spesa, pari ad
€ 5.2.16,14 IVA compresa, grava sul cap. 1095050\ art. l Imp. n. 740 del Bilancio 2019.

Il Resp.le dell'Area Finanziaria
Dott. Antonio,Saltatore Piro\
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certiHlca che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. ..3=2./.. 2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito di questo Comune,

per 15 giorni consecutivi a decorrere dal - 9 81t'. zlU19

Lucca Sicula, li 'g 0}€. 20]g

IL MESSO COMUNALE

f.to Cunetto Giuseppe

IL SEGÌÌETARIO COMUNALE

f.to Cubetto Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo

])alla Residenza Municipale, li

O COMUNALE
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