
 

 

 

 

Registro Determinazione n.  201  

Del 20/12/2013   

 

 
CITTA’ DI ALCAMO 

Provincia di Trapani 
 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  
                        AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

 

  
 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
IMPEGNO DI SPESA  

 

 

 

N°   __2328___  del  _30/12/2013__ 

 

 

 
OGGETTO: Integrazione impegno somme in favore della ditta Exakta Siciliana s.r.l. 

per conferimento dei rifiuti speciali provenienti da attività di raccolta differenziata – 

cod. CER 21.01.21 – 20.01.31 – 20.01.32 – 20.01.33 – 20.01.34, per il periodo 

Dicembre 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso: 

 

Con propria nota prot./int. N. 3982 del 01/07/2013, delega,con decorrenza 01/07/2013 fino al 

30/06/2014, alla Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, Responsabile dei servizi: 

“Sviluppo Economico – Programmazione Economica – Servizi Ambientali” la sottoscrizione di tutti 

i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di  40.000,00 ciascuno 

nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi 

“Sviluppo Economico – Programmazione economica – Servizi Ambientali”;  

 

Richiamata la Determina Dirigenziale N. 2023 del 28/11/2013 con la quale si è proceduto 

all’impegno della somma necessaria  per il conferimento dei rifiuti speciali codice cer 21.01.21 – 

20.01.31 – 20.01.32 – 20.01.33 – 20.01.34 provenienti da raccolta differenziata, in via presuntiva 

per il trimestre Ottobre-Dicembre 2013; 

 

Considerato che per le vie brevi il soggetto gestore del servizio ha comunicato il quantitativo che 

verrà conferito, in unica soluzione per il trimestre Ottobre Dicembre, e che lo stesso risulta 

superiore rispetto alla quantità presuntiva stimata dall’ufficio;  

 

Considerato per quanto sopradetto, necessario  integrare l’impegno di spesa assunto con Determina 

N. 2023 del 28.11.2013 per un importo tale da consentire la copertura dei costi per il conferimento 

relativo al trimestre Ottobre – Dicembre 2013 per un importo pari ad € 270,00 IVA compresa al 

10%; 

 

Visto il CIG n.Z450C836F4 già acquisito con riferimento all’impegno di spesa assunto con D.D. n. 

2023 del 28/11/2013; 

 

 Vista la Delibera di Consiglio n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2013/2015; 

 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 399 del 06.12.2013 con la quale è stato definito il P.E.G. per gli 

esercizi 2012/2014; 

 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.; 

- Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- Visto il D.Lgs n. 152/2006; 

- Vista la l.R. n. 9/2010;  

DETERMINA 

Per quanto in premessa che deve intendersi integralmente riportato: 

Di integrare l’impegno di spesa assunto con D.D. n. n. 2023  del 28/11/2013 per la somma pari ad € 

270,00 iva compresa ;  

 Di impegnare la somma di € 270,00 IVA  compresa al 10% in favore della ditta Exakta Siciliana 

s.r.l. con sede in Carini (PA) - Via Don Milani n. 58, P.iva 00557970829 affidataria del servizio  di 

conferimento dei rifiuti speciali codice cer 21.01.21 – 20.01.31 – 20.01.32 – 20.01.33 – 20.01.34 

provenienti da raccolta differenziata,  al capitolo 134130 “Spesa per prestazione di servizi per il 

servizio di smaltimento rifiuti”, cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio in corso; 

 

Di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15 

gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

 

                                     IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                      RESPONSABILE DI SERVIZIO 

                       F.toDott.ssa Ciacio Elena  

http://www.comune.alcamo.tp.it;/


 

======================================================================= 

VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, li __30/12/2013___     IL RAGIONIERE GENERALE  

          F.to  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 
 

=============================================== 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp. it 

in data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 

              Dr. Cristofaro Ricupati  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


