
 

 

 

 

 

COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

***** 

Area  Tecnica  Servizio 4° - Ambiente 
 

  Reg. Gen. N. 355 

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  N. 132   DEL 03.09.2015    

 

OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di Igiene Urbana con la Società A.M.A. S.p.a. per la durata di 

mesi tre dal 01.07.2015 al 30.09.2015.   

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 

VISTO la Determina   Sindacale n. 13 del 07/07/2015 con la quale sono state affidate al sottoscritto Arch. 

Paolo Cuccia  le funzioni di Responsabile delle posizioni organizzative dell’Area Tecnica; 

VISTO che con  Determina   del Responsabile dell’Area Tecnica n. 105 del 15/07/2015 Reg. Gen. n. 283, 

sono state affidate al Geom. Agostino Di Gangi   le funzioni di Responsabile del  4 servizio – Ambiente, ai 

sensi dell’Art. 31 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi Comunali; 

CONSIDERATO  
- che il Comune di Alimena fa parte dell'Ambito Territoriale Ottimale "PA 6" per la gestione integrata dei 

rifiuti; 

- che con delibera n. 54 del 29.11.2002 del Consiglio Comunale, questo Comune ha aderito alla Società di 

Ambito Alte Madonie Ambiente S.p.A.; 

- che questo Comune, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo e lo Statuto in data 30/12/2002, è divenuto Socio 

della Alte Madonie Ambiente S.p.A.; 

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società Alte Madonie Ambiente SpA del 

15/09/03, la Società si è dichiarata disponibile, attraverso la sottoscrizione di apposito contratto di servizio, a 

gestire il servizio integrato dei Rifiuti, prevedendo garanzie per la copertura finanziaria da parte dei Comuni 

aderenti all’ATO; 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 56 del 20.07.2004 con la quale è stato approvato il Piano 

Operativo di Gestione redatto dal Consiglio di Amministrazione della Società Alte Madonie Ambiente; 

VISTO  il contratto per la cessione del servizio di Igiene Urbana sottoscritto in data 30.12.2004  tra il 

Comune di Alimena e la Società Alte Madonie Ambiente S.p.A.; 

VISTO che la Società Alte Madonie Ambiente S.p.A., dal  03.01.2005 è titolare dello svolgimento 

dell’attività per la gestione integrata;  

VISTO che in data 18.08.2015, prenotazione di spesa n. 19/2015 si è provveduto all’impegno provvisorio  

della somma di €. 73.349,40;  

VISTA la delibera di G.M. n. 70 del 25.08.2015, con la quale e stata approvata la prosecuzione del servizio 

di raccolta,trasporto e spazzamento rifiuti, con la Società A.M.A. S.p.a. per mesi sei fino al 14.01.2016; 

RITENUTO che occorre provvedere all’impegno dell’importo di  € 73.349,40, per far fronte al servizio di 

igiene urbana con la Società A.M.A. S.p.a. per la durata di mesi tre e precisamente dal 01.07.2015 al 

30.09.2015 con imputazione all’Intervento 1.09.05.03 Cap. 1349/04 Cod. SIOPE 1303 “Corrispettivo AMA 

smaltimento r.s.u.” del bilancio di previsione 2015 in corso di redazione; 

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2015 è stato prorogato al 

30.09.2015, giusto Decreto del Ministero dell’Interno n. 0091113  del 30.07.2015; 

VISTO gli artt. 151 – 163  e 183  del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO il vigente regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

 

 

 

DETERMINA 
 

 



IMPEGNARE la somma di € 73.349,40  IVA inclusa, per far fronte al servizio di Igiene Urbana, per la 

durata di mesi tre e precisamente dal 01.07.2015 al 30.09.2015 sull’Intervento 1.09.05.03 Cap. 1349/04 Cod. 

SIOPE 1303 “Corrispettivo AMA smaltimento r.s.u.” del bilancio di previsione 2015 in corso di redazione, 

che presenta la sufficiente disponibilità con riferimento alla previsione definitiva dell’anno precedente;  

     

TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i 

documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali di sua competenza. 

 

    Alimena   03.09.2015 

 
          Il Responsabile del 4° Servizio                                                     Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                   F.to Geom Agostino Di GANGI                                                  F.to  Arch. Paolo CUCCIA 

 

                                                                                                                             

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

Visto, si attesta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000: 

- la regolarità contabile del provvedimento; 

- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa oggetto del presente atto disposto sull’intervento di 

bilancio del corrente esercizio nel medesimo indicato; 

 

Alimena  03.09.2015                                                        

  IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA  E FINANZIARIA    

                        F.TO     Rag. Rosanna Russo                                                                             

   

         
 

          Su attestazione del Responsabile del Servizio si certifica che copia conforme all’originale della presente 

determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena 

dal ____________________ al ____________________. 

Alimena, lì _______________          

 

                Il Responsabile del Servizio                                                                Il Segretario Comunale 


