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COMUNE DI TRABIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N.  817   del  22/11/2021 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ Area VI Polizia Municipale e Prot. 
Civile\\Ufficio Igiene Ambientale 

 
Oggetto: Conferimento rifiuti solidi urbani indifferenziati e non pericolosi (RUR, 
CER 200301) prodotti dal Comune di Trabia presso l'impianto di TMB di Polizzi 
Generosa (PA), C.da Tremonzelli gestito dalla società ECOGESTIONI SRL - 
Ulteriore impegno di spesa di€.  55.000,00  iva incl.- CIG: 8986061C1D 

 
 

********************************* 

DETERMINA 

Di approvare la presente determina a contrarre e procedere all’affidamento diretto a 
favore della società Ecogestioni s.r.l.. con sede legale in Via Giovanni Gentile N. 1 Santa 
Flavia 90017 (PA) P.I. 05070840821, per la gestione del servizio conferimenti RUR, CER 
200301, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e secondo le 
modalità previste nelle Linee Guida ANAC n. 4 Aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera 
del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 01.03.2018; 
Di dare atto del contratto in essere in allegato alla presente determinazione, suscettibile di 
eventuale modifica di integrazione a seguito di nuove disposizioni regionali; 
Di impegnare la spesa di €.  55.000,00 iva inclusa a favore della società Ecogestioni s.r.l - 
imputandone la somma al capitolo 175201 denominato "Spese per conferimento in discarica" 
bilancio 2021 in corso di redazione; 

di dare atto che la superiore somma non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi 
dell'art.163 comma 1 e 2, del D.Lgs n°267/2000, in quanto spesa obbligatoria disposta dalla 
Regione; 
Di dare atto che: 
il predetto operatore economico, è in possesso del requisito della regolarità contributiva 

con scadenza il 06.03.2022 ; 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 

ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, è stato richiesto il seguente CIG: 
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8986061C1D attraverso la procedura telematica presso il sito dell’ANAC (già AVCP-
SIMOG); 

Di disporre che il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, mediante 
bonifico bancario sul C/C indicato dall’impresa; 
Di accertare ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'art.147 bis, comma 1 del D-Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine  alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso da parte del responsabile del settore; 
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni 
Di dare atto che il presente provvedimento, oltre l'impegno di cui sopra, non comporta 
ulteriori riflessi diretto o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente e, pertanto  sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 
Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale. 
Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., il presente atto sarà pubblicato: 
1) sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 

l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 
2) sull’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c 1, del D.Lgs. 267/2000 

e s.m.i.. 
Di trasmettere il presente provvedimento alla 1a Area Amministrativa - contabile per il 
controllo contabile e l'attestazione della copertura della finanziaria della spesa. 
 
 
 



 

 

 
 
Anno Registrazione: ______________ 
                      Totale: ______________ 
    N. Impegno/data:  vedi allegato 
                  Capitolo: ______________ 
 

ANNO IMPUTAZIONE IMPORTO IMPUTAZIONE 
2017  
2018  
2019  
 
Trabia, li 22/11/2021 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Area VI Polizia Municipale e Prot. 
Civile\\Ufficio Igiene Ambientale 

 
 Cicala Renato  

(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) 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
 

(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) 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
Il presente atto è stato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico (art.32, 

comma 1 della L. 18.06.2009 n.69) per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
  
  
 



 

 

 


