
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
278 del 22/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA E DEGLI SFALCI E 
POTATURE PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI C/DA CAVA DEI 
MODICANI A RAGUSA. INTEGRAZIONE. CIG: 7238819.

Il Redattore: Ottaviano Salvatore 

Premesso che,
-        Con Determinazione Dirigenziale n. 1807 del 07/11/2018 è stato approvato il conferimento 

della frazione umida e di sfalci e potature presso l’impianto di compostaggio di C/da Cava dei 
Modicani  a  Ragusa,  gestito  dalla  ditta  REM  S.r.l.,  con  sede  a  Siracusa,  per  un  importo 
complessivo paria a € 82.500,00 IVA compresa;

-        con Deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il  Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 ed il Bilancio di Previsione 2018-2020;

-        con Deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020; 

-        con  Deliberazione  di  C.C.  n.  19  del  24/03/2017  è  stato  approvato  il  Regolamento  di 
Contabilità dell’Ente;

Considerato che,
-        in data 19/11/2018 con prot. n. 129949 è pervenuta fattura emessa dalla ditta REM S.r.l per 

un importo pari a € 84.613,07 IVA compresa;
-        tale maggiore fatturazione è dovuta al fatto che è stata applicata la penale per conferimento 

dei rifiuti in maniera non conforme alle condizioni contrattuali;
-        per quanto sopra, occorre impegnare, al fine di poter liquidare la suddetta fattura, la somma 

residua pari a € 2.113,07;
Evidenziato che il provvedimento di che trattasi è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto l’art. 53 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera Consiliare n. 64 
del 30/10/1997 e ss. mm. e ii.;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle Determinazioni Dirigenziali;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;
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D E T E R M I N A
1.      Autorizzare  la  spesa  di  €  2.113,07  IVA al  10% compresa,  per  poter  liquidare  la  fattura 
emessa  dalla  ditta  REM S.r.l.,  con sede a Siracusa,  V.le Teracati  n.  156,  p.IVA 06160700898, 
impegnandoli al Cap. 1801.3, Missione 09, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° Livello 
02, 4° Livello 15, 5° Livello 005, Bilancio 2018, Scadenza 31/12/2018;

2.    Dare atto che lo scrivente ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i  
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00;

3.    Dare atto che con successivi atti di liquidazione dello scrivente si procederà al pagamento 
dell’importo suddetto dietro presentazione delle fatture a cadenza mensile da parte dell’impianto di 
competenza;
4.    Pubblicare  il  presente  atto  nell’apposita  sezione  del  sito  istituzionale  denominata 
“Amministrazione Trasparente”.

 

Ragusa,  22/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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