
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 649   DEL 14/12/2018 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA DEI RIFUTI 
BIODEGRADABILE DA MENSE E CUCINE, PRESSO LA RACO 
SRL. ANNO 2018 - Assunzione impegno di spesa. CIG Z362650F7B 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Calì Pietro 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Vista la deliberazione n. 27 del 22 giugno 2018, resa immediatamente esecutiva, con la 
quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2018-2020  ed i relativi atti allegati e collegati;  

Vista la deliberazione di G.M. n. 31/2018 di Rideterminazione dotazione organica  

Vista la deliberazione G.M. n. 5 del 29. 01.2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio  2018-2020; 

Visto il decreto sindacale n. 5 del 16.03.2018 relativo a “Nomina Responsabili di posizione 
organizzativa, con il quale è stata conferita, la titolarità degli incarichi di posizione 
organizzativa dell’Ente relativi ai settori; 

Considerato che allo scrivente, quale Responsabile dell’Area P.O.3, è stato affidato, tra 
l’altro, la gestione del capitolo 11000 art. 4  “Conferimento in discarica“ codice di bilancio 
09.03-1.03.02.15.005; 

Dato atto che il provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali nella seduta del 23 novembre 2017, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (TUEL), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 
dicembre 2017; 



 

 

 
 

Che, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono 
rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno (2018) del bilancio pluriennale 2017-
2019;  

Preso atto, che le diverse piattaforme dove questo Ente conferisce il rifiuto biodegradabile 
sono chiuse per diverse motivazioni tra cui: Kalat, Ofelia, Ato, Sicula Compost etc e 
pertanto si ritiene  urgente stipulare una convenzione con l’impianto di compostaggio per 
il conferimento del rifiuto biodegradabile da cucine e mense prodotto nel nostro territorio ; 

Considerato che la ditta Raco s.r.l. SITA IN C/DA GESUITI – BELPASSO - CT . P.I. 04445660873 
ha dato la propria disponibilità per il conferimento del rifiuto di che trattasi, giusta offerta 
n. 218/18 che si allega alla presente costituendone parte essenziale ed integrale; 

Visto il preventivo e la disponibilità della Soc. Raco s.r.l. SITA IN C/DA GESUITI – BELPASSO - 

CT . P.I. 04445660873 per il conferimento del rifiuto organico presso il proprio impianto di 
compostaggio per un importo pari ad €. 120.00 a tonnellata oltre IVA. 

Considerato che questo Ente aveva stipulato già per l’anno 2017 con la Soc. Raco s.r.l. SITA 

IN C/DA GESUITI – BELPASSO - CT . P.I. 04445660873 per il conferimento del rifiuto 
biodegradabile proveniente dal territorio comunale, un contratto al fine di evitare 
interruzione per i conferimenti e poiché resosi ad oggi indispensabile ed urgente per 
motivi di capacità di lavorazione satura del trattamento del rifiuto degli altri centri di 
compostaggio rimasti chiusi, accettare l’offerta in questione; 

Ricordato che l’articolo 181 comma 5 del dlgs 152/2006, pur nell’ottica della libera 
circolazione dei rifiuti organici destinati al riciclo o al recupero, privilegia  il principio di 
prossimità agli impianti autorizzati; 

Ritenuto doveroso dare corso all'espletamento del procedimento amministrativo e 
contabile, e quindi impegnare la spesa presunta di quanto dovuto all’avente diritto, su 
apposito stanziamento di spesa in bilancio che presenta la sufficiente disponibilità; 

Per quanto sopra procedere ad impegnare la somma di € 8.000.00 IVA compresa 
ricorrendo al capitolo 11000 – art. 4 intestato  “Conferimento in discarica” dell’esercizio 
finanziario corrente avente cod. bilancio 09.03-1.03.02.15.005; 

Cha la liquidazione avverrà a prestazione resa dietro presentazione di fattura con separata 
determinazione dirigenziale. 

Visto il CIG attribuito: Z362650F7B; 

Vista la regolarità contributiva (DURC);  

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;  

D E T E R M I N A 

Di approvare la spesa di cui sopra; 



 

 

 
 

Impegnare a favore di RACO SRL SITA IN C/DA GESUITI – BELPASSO - CT . P.I. 04445660873 la 
spesa di € 8.000.00 sul capitolo 11000 art. 4 avente denominazione “Conferimento in 
discarica”per il conferimento e compostaggio dell’umido presso il centro di compostaggio 
dell’esercizio finanziario corrente avente cod. bilancio 09.03-1.03.02.15.005; 

Precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura, con 
separato provvedimento e previo riscontro di corrispondenza, di quanto pattuito in 
concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti (offerta n. 218). 

Di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali 
di cui all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Zaffonte Concetta                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Calì Pietro 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
                                                             Arch. Calì Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 
Lì 1 4 / 1 2 / 2 0 1 8  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Calì Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


