COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

**********
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Servizio 2 - Igiene e Sanità -Ambiente e Territorio -Verde pubblico - Servizi CimiterialiRapporti Ato idrico - Ufficio ARO - Gestione fenomeno randagismo.
DETERMINAZIONE N. 31 DEL 20/02/2017
Impegno di spesa e liquidazione per la pubblicazione delle risultanze di gara, ai
sensi dell’articolo 66 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana, relative all’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e
OGGETTO trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO
di Casteltermini.
CIG Z371D6FF39
L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno venti del mese di febbraio alle ore 11.00 nella Casa Comunale e
nel suo Ufficio,

IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3
Geom. Giuseppe Ballone
Giusta D.S. n. 01 del 02/01/2017
Vista
-

la proposta di pari oggetto del responsabile unico del procedimento del servizio di cui all’oggetto,
Geom. Giuseppe Pecoraro, nominato RUP con determinazione n°8 del 19/01/2017 del sottoscritto
responsabile di P.O.3., a surroga del precedente RUP geom. Michele Reina, collocato in quiescenza
“per prepensionamento” con provvedimento n.186 del 23/12/2016 del responsabile dell’area di P.O.1servizio n.2 organizzazione risorse umane -con decorrenza 27/12/2016, che si riporta integralmente di
seguito:
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
IL RUP
Geom. Giuseppe Pecoraro
Determinazione n°8 del 19/01/2017 del Responsabile di P.O.3.

Impegno di spesa e liquidazione per la pubblicazione delle risultanze di gara, ai
sensi dell’articolo 66 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana, relative all’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e
OGGETTO trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO
di Casteltermini.
CIG Z371D6FF39
PREMESSO
 Che con la Legge Regionale dell’8 aprile 2010, n.9 è stato disciplinato il settore della gestione integrata dei
rifiuti in Sicilia;
 Che la Legge Regionale n.3 del 09/01/2013 “Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in materia
di gestione integrata dei rifiuti” ha introdotto il seguente art. "2-ter. “Nel territorio di ogni ambito … i
Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento,
con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato
dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua
e dei rifiuti, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. …";
 Che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 12/11/2014, il Comune di Casteltermini ha
approvato:
-

l’elaborato il “PIANO DI INTERVENTO per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti BACINO TERRITORIALE - ARO DI CASTELTERMINI”, quale atto
propedeutico per la definizione e programmazione dei servizi da effettuarsi nell’ARO di Casteltermini;

 Che con Decreto n. 5 del 12/01/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, è stato
approvato il suddetto piano di intervento;
 Che è stata predisposta la documentazione, ai sensi dell’articolo 279 del D.P.R. 207/2010, della L.R. n.
09/2010 e ss. mm. ii., del D.M. Ministero del Lavoro del 22/11/2013, della Normativa Regionale L.R.
9/2010 e ss. mm. ii. e L.R. 12/2011, delle direttive impartite dall’Assessorato Regionale e dal Dipartimento
Regionale dell’acqua e dei rifiuti ed in conformità con il piano di intervento approvato con Delibera di CC
n. 52 del 12/11/2014 e successivamente approvato con DDG n.5 del 12/01/2015, quale progetto esecutivo
del piano di intervento di che trattasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bando di gara
Disciplinare di gara
Relazione tecnica illustrativa (art.279 comma 1 lett. A) del DPR 207/2010)
Calcolo della spesa e prospetto economico (art.279 comma 1 lett. c) e d) del DPR 207/2010)
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (art.279 comma 1 lett. e) del DPR 207/2010)
Modello di dichiarazione protocollo di legalità e tracciabilità flussi finanziari
DUVRI (art.279 comma 1 lett. B) del DPR 207/2010)
Relazione sull’affidamento del servizio (art.34 comma 20 D.L. 179/2012)
Schema di contratto (art.279 comma 1 lett. f) del DPR 207/2010)
Schema carta di Servizi
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Che il progetto come sopra esposto è stato approvato in linea tecnica dal RUP con provvedimento del
06/10/15 e in linea amministrativa con Deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 02/12/2015;



Che ai sensi dell’art.11 del d.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. e dell’art.192 del d.lgs.267/2000, con
Determina a contrarre n. 5 del 26/01/2016 il responsabile di P.O n.5 ha proceduto ad approvare il
quadro economico e tutti gli elaborati di gara come riportati nelle succitate premesse, ed ad affidare il
servizio di che trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 del d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii.
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 163/2006;

-

Che il quadro economico dell’appalto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO
A) SERVIZI
Costo dei servizi in appalto soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza - DUVRI
Costo annuo a rimborso del personale dipendente della società
d'ambito- previsionale - in utilizzo all'appaltatore L.R.9/2010
comma 8 art.19
sommano
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

costo annuo costo per 7 anni
€ 348.294,61
€ 2.438.062,28
€ 0,00
€ 0,00

€ 544.215,00
€ 892.509,61

€ 3.809.505,00
€ 6.247.567,28 A

costo annuo costo per 7 anni
Stima Spese di pubblicazione bandi e avvisi di gara su quotidiani e
GURS
spese per imprevisti (2% su A)
Compensi Commissione aggiudicatrice (a carico Concedente)
Contributo ANAC (a carico Concedente)
IVA (10%) su servizi in appalto (escluso il costo del personale a
rimborso)
sommano

€ 25.000,00
€ 17.850,19
€ 30.000,00
€ 800,00
€ 34.829,46
€ 108.479,65

totale costi servizi di igiene ambientali (A+B) € 1.000.989,26

€ 25.000,00
€ 124.951,35
€ 30.000,00
€ 800,00
€ 243.806,23
€ 424.557,57 B
€ 6.672.124,85



Che sono state effettuate tutte le pubblicazioni di cui all’art.66 del d.lgs.163/2006 e ss. mm. ii. e che
queste sono state fatte in data antecedente all’entrata in vigore del d.lgs.n.50 del 18/04/2016;



Che la gara è stata celebrata dall’UREGA di Agrigento e non è andata deserta



Che con determinazione n.21 del 03/02/2017 si è proceduto ad aggiudicare, il servizio di che trattasi,
in via definitiva in favore della costituenda ATI tra la ditta Traina srl (mandataria capogruppo), con
sede in via Bonfiglio n.20-92022 Cammarata (AG), P.IVA 02406330841 e la ditta Icos srl (mandante)
con sede in via Berlinguer n.23 – 92014 Porto Empedocle (AG), P.IVA 02393670845, che ha ottenuto
il
punteggio
complessivo
pari
a
90,69,
offrendo
un
ribasso
del
9,53%
(novevirgolacinquantatrepercento) sull’importo dei servizi a basa d’asta, per il corrispondente
importo, al netto del ribasso offerto e degli oneri per la sicurezza, pari a € 2.205.714,94;

CONSIDERATO


Che l’art. 51 della Legge n.142/90 recepito dalla regione Siciliana con l’art. 1 lettera h della Legge
Regionale 48/91, così come modificato dall’art.6 della legge n.127/97 e successive modifiche ed
integrazioni, recepito dalla Regione Siciliana con l’art.2 comma 3 della legge 07/09/98 n.23 con il
quale sono stati disciplinati gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;



Che il comma 1 dell’art. 216 del d.lgs. n.50 del 18/04/2016 – disposizioni transitorie e di
coordinamento, a mente del quale il citato d.lgs. si applica esclusivamente alle procedure e ai contratti
per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore. Pertanto, per i bandi pubblicati in data
antecedente alla data di pubblicazione del d.lgs. 50/2016 si applica il d.lgs.163/2006 e ss. mm. ii.;
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Che l’art. 66 del d.lgs.163/2006 e ss. mm. ii. prescrive al comma 7 “…Gli avvisi e i bandi sono altresì
pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione….per estratto su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo
ove si eseguono i contratti.”



Che pertanto occorre Pubblicare il bando di gara con le modalità previste dall’art. 66 del
Decreto legislativo n. 163/2006, come applicato in Sicilia giusta L.R. 12/2011 e D. P. Reg. 13/2012
all’Albo Pretorio Comunale, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sul sito internet del
Comune, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso
l’Osservatorio dei LL.PP.



Che pertanto occorre procedere alla pubblicazione degli avvisi di gara ai sensi dell’articolo 66 del
D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e su due principali
quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale



Che con nota prot.n. 3065 del 09/02/2017 si è proceduto a chiedere un preventivo di spesa alla Gazzetta
ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione dell’avviso delle risultanze di gara;



Che con nota prot n. 3078/6/1 del 13/02/2017/Servizio Gurs, da parte dell’Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana è stato trasmesso il preventivo di spesa richiesto per un
importo complessivo pari a € 599,02 di cui:
1.

€ 491,00 imponibile da pagare al citato Ufficio Legislativo mediante bonifico bancario: IT
68I0760104600000000296905 o con c.c. postale n.00296905 intestato a “Regione Siciliana –
Gazzetta Ufficiale – Inserzioni” oppure presso l’istituto di credito che svolge il servizio di
cassa regionale (Banco di Sicilia) con l’indicazione in ogni caso del motivo del versamento e
del codice univoco ufficio a cui destinare la prescritta fattura elettronica;

2. € 108,02 di IVA da versare all’Erario a cura e sotto la responsabilità del Comune di
Casteltermini, ai sensi della l. 23/12/2014, n.190 art.1 comma 629 lett. B con modalità
richiamate nel comunicato stampa del Ministero Economia e Finanze n.7 del 09/01/2015;


Che con la succitata nota sono state comunicate altresì le modalità per la pubblicazione dell’avviso di
che trattasi;

RITENUTO necessario, per quanto sopra detto, e nel rispetto della tempistica stabilita dal d.lgs.163/20006
e ss. mm. ii.,


Procedere alle pubblicazioni dell’avviso delle risultanze di gara sulla GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA



Impegnare per la pubblicazione dell’avviso dell’estratto di bando sulla suddetta Gazzetta Ufficiale
la somma complessiva di € 599,02 come meglio sopra dettagliata;

DATO ATTO


Che si è già provveduto a pubblicare l’avviso delle risultanze di gara sulla G.U.C.E. n.2017/S 027048834 dell’08/02/2017;



Che le somme per la pubblicazione sono state previste nel quadro economico della gara di che trattasi
alla voce “Stima Spese di pubblicazione bandi e avvisi di gara su quotidiani e GURS” per un
importo presuntivo pari a € 25.000,00;



Che, come previsto nel bando di gara nella SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI al punto
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI, lett. g), ai sensi dell’art. 34 comma 35 del Decreto
Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (decreto crescita bis)
l’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare le spese di pubblicazione del bando di gara, nonché degli
avvisi post-gara sui quotidiani previsti entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.



Che si è provveduto ad acquisire il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che risulta essere

Z371D6FF39
VISTI
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Il d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii e il Regolamento e DPR 207/2010 e ss.mm.ii
La Legge Regionale 09/2010 e la Legge Regionale 3/2013 ss.mm.ii, L.R. 12/2011 e L.R n.5 del
28/01/2014
Il regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia;
La L. R. n. 30 del 23/12/2000 e L.R. n.22 del 16/12/2008;
Il T.U.E.L. D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
Il preventivo di spesa dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana
PROPONE

Per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono qui interamente richiamate e approvate e costituenti
parte integrante e sostanziale del dispositivo anche se non allegati
1. Di impegnare la somma complessiva di € 599,02 iva inclusa per la pubblicazione dell’avviso delle
risultanze di gara per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale nel comune di Casteltermini sulla
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA;
2. Di dare atto che l’importo di € 599,02 di cui al superiore punto risulta così suddiviso:
a. € 491,00 imponibile da pagare al Ufficio Legislativo citato nelle premesse mediante bonifico
bancario: IT 68I0760104600000000296905 o con c.c. postale n.00296905 intestato a “Regione
Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni” oppure presso l’istituto di credito che svolge il servizio
di cassa regionale (Banco di Sicilia) con l’indicazione in ogni caso del motivo del versamento e del
codice univoco ufficio a cui destinare la prescritta fattura elettronica;
b. € 108,02 di IVA da versare all’Erario a cura e sotto la responsabilità del Comune di Casteltermini,
ai sensi della l. 23/12/2014, n.190 art.1 comma 629 lett. B con modalità richiamate nel comunicato
stampa del Ministero Economia e Finanze n.7 del 09/01/2015;
3. Di dare atto che le somme per la pubblicazione sono state previste nel quadro economico della gara
di che trattasi alla voce “Stima Spese di pubblicazione bandi e avvisi di gara su quotidiani e
GURS” per un importo presuntivo pari a € 25.000,00;
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 34 comma 35 del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in
Legge 17/12/2012, n. 221 (decreto crescita bis) l’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare le spese di
pubblicazione del bando di gara, nonché degli avvisi post-gara, come previsto nel bando di gara nella
SEZIONE
V:
ALTRE
INFORMAZIONI
al
punto
V.3)
INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI, lett. g);
5. Di dare mandato al RUP di procedere alla pubblicazione di che trattasi secondo le modalità comunicate
con nota prot n. 3078/6/1 del 13/02/2017/Servizio Gurs, da parte dell’Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana.
6.

Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Finanziario di provvedere al pagamento delle somme
previste nel preventivo di spesa per un importo complessivo pari a € 599,02 Che è stato trasmesso con nota
prot n. 3078/6/1 del 13/02/2017/Servizio Gurs, da parte dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della
Regione Siciliana:

7. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento secondo la normativa e regolamenti
vigenti.
8. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, recepita dall’art.551 del testo coordinato delle leggi regionali
relativa all’ordinamento degli enti locali per l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante
la copertura finanziaria e per i conseguenti adempimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del
predetto D.Lgs.267/2000
La presente proposta viene letta approvata e sottoscritta.
IL RUP
F.to Geom. Giuseppe Pecoraro
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VISTI altresì


L’art. 51 della Legge n.142/90 recepito dalla regione Siciliana con l’art. 1 lettera h della Legge Regionale
48/91, così come modificato dall’art.6 della legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni,
recepito dalla Regione Siciliana con l’art.2 comma 3 della legge 07/09/98 n.23 con il quale sono stati
disciplinati gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;



Il comma 1 dell’art. 216 del d.lgs. n.50 del 18/04/2016 – disposizioni transitorie e di coordinamento, a
mente del quale il citato d.lgs. si applica esclusivamente alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data
della sua entrata in vigore. Pertanto, per i bandi pubblicati in data antecedente alla data di pubblicazione
del d.lgs. 50/2016 si applica il d.lgs.163/2006 e ss. mm. ii.;





Il d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii;



La legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;



La Legge Regionale 09/2010 e la Legge Regionale 3/2013 ss.mm.ii, L.R. 12/2011 e L.R n.5 del
28/01/2014;



Le circolari e direttive dell’Assessorato per l’Energia e i servizi di pubblica utilità-Dipartimento Acqua
e Rifiuti e tutti gli atti richiamati nelle premesse;



Il vigente OREL e il relativo Regolamento d’esecuzione



Visto lo statuto comunale

Il preventivo di spesa dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

RITENUTO, pertanto di poter procedere all’approvazione del preventivo di spesa per la pubblicazione delle
risultanze di gara del servizio di igiene ambientale nel comune di Casteltermini sulla Gazzetta ufficiale della
regione siciliana;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono qui interamente richiamate e approvate e costituenti
parte integrante e sostanziale del dispositivo
1. Di approvare la proposta del RUP Geom. Giuseppe Pecoraro sopra riportata e che si intende qui
interamente riportata per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 599,02 iva inclusa per la pubblicazione dell’avviso delle
risultanze di gara per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale nel comune di Casteltermini sulla
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA;
3. Di dare atto che l’importo di € 599,02 di cui al superiore punto risulta così suddiviso:
a. € 491,00 imponibile da pagare al Ufficio Legislativo citato nelle premesse mediante bonifico
bancario: IT 68I0760104600000000296905 o con c.c. postale n.00296905 intestato a
“Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni” oppure presso l’istituto di credito che
svolge il servizio di cassa regionale (Banco di Sicilia) con l’indicazione in ogni caso del
motivo del versamento e del codice univoco ufficio a cui destinare la prescritta fattura
elettronica;
b. € 108,02 di IVA da versare all’Erario a cura e sotto la responsabilità del Comune di
Casteltermini, ai sensi della l. 23/12/2014, n.190 art.1 comma 629 lett. B con modalità
richiamate nel comunicato stampa del Ministero Economia e Finanze n.7 del 09/01/2015;
4. Di dare atto che le somme per la pubblicazione sono state previste nel quadro economico della gara
di che trattasi alla voce “Stima Spese di pubblicazione bandi e avvisi di gara su quotidiani e
GURS” per un importo presuntivo pari a € 25.000,00;
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5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 34 comma 35 del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in
Legge 17/12/2012, n. 221 (decreto crescita bis) l’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare le spese di
pubblicazione del bando di gara, nonché degli avvisi post-gara, come previsto nel bando di gara nella
SEZIONE
V:
ALTRE
INFORMAZIONI
al
punto
V.3)
INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI, lett. g);
6. Di dare mandato al RUP di procedere alla pubblicazione dell’avviso delle risultanze di gara di che
trattasi secondo le modalità e per gli importi comunicati con nota prot n. 3078/6/1 del
13/02/2017/Servizio Gurs, da parte dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione
Siciliana.
7.

Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Finanziario di provvedere al pagamento delle somme
previste nel preventivo di spesa per un importo complessivo pari a € 599,02 Che è stato trasmesso con nota
prot n. 3078/6/1 del 13/02/2017/Servizio Gurs, da parte dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della
Regione Siciliana

8. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267, recepita dall’art.551 del testo coordinato delle leggi regionali
relativa all’ordinamento degli enti locali per l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante
la copertura finanziaria e per i conseguenti adempimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del
predetto D.Lgs.267/2000;
9. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento secondo la normativa e regolamenti
vigenti, sul sito istituzionale del comune nella sezione bandi e contratti, sull’albo pretorio online e
nella sezione amministrazione trasparente.
10. Di notificare il presente provvedimento al RUP geom. Giuseppe Pecoraro, per tutti gli adempimenti
conseguenziali di competenza.
La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE DI P.O. n°3
F.to Geom. Giuseppe Ballone

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso:
 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm.ii.,
entro il termine di giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui
l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Servizio 2 - Igiene e Sanità -Ambiente e Territorio -Verde pubblico - Servizi Cimiteriali- Rapporti
Ato idrico - Ufficio ARO - Gestione fenomeno randagismo.
DETERMINAZIONE N° 31

DEL20/02/2017

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per la pubblicazione delle risultanze di gara, ai sensi
dell’articolo 66 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
relative all’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini.
CIG Z371D6FF39

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali.
Casteltermini 20/02/2017
Liq19
Il Responsabile del Servizio
F.to Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line
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