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COMUNE DI TRABIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N.  293   del  13/05/2022 
 
 
 

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

 
Oggetto: Adesione alla Convenzione per il supporto tecnico alla redazione del 
Piano Economico Finanziario TARI (PEF MTR2) - secondo la Delibera ARERA 
363/2021. Periodo Regolatorio 2022 - 2025. Impegno di spesa di€. 3.806,40 IVA Incl. 
- CIG. Z6B3650D97 

 
 

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

DETERMINA 

che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 di prendere atto della convenzione sottoscritta tra la S.R.R e la Società "Golem Net S.R.L." con 
sede legale in Valmontone (RM) Via Artena n. 48 e sede amministrativa in Tremestieri Etneo 
(CT) via Carnazza n. 89 

 che con tale "Convenzione" la Società "Golem, offre, ai 38 comuni aderenti, tra cui il Comune 
di Trabia, il servizio di assistenza tecnica finalizzato a facilitare la produzione nel 2022 del PEF 
(Piano economico finanziario) secondo la procedura di cui al MTR 2 per il periodo regolatorio 
quadriennale 2022/2025, la trasmissione all’Ente territorialmente competente (Srr), la gestione 
di eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni prodotte ai Comuni soci, in un’ottica di 
supporto, semplificazione ed armonizzazione della gestione dei rifiuti, ottenendo nel contempo 
facilitazioni gestionali e sensibili economie di spesa per i comuni interessati; 

 Di prendere atto che le condizioni economiche oggetto della convenzione prevedono la 
concessione di uno sconto percentuale applicato al listino MePa per singolo Comune aderente 
alla convenzione (20% del prezzo di listino); 

ACCERTATO che il prezzo scontato per il comune di Trabia risulta essere di €. 3.120,00 
oltre IVA al 22 % per €. 686,40, per un totale di €. 3.806,40, somma che necessita 
impegnare imputandone la spesa nella seguente modalità: 
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- In quanto ad €. 2.000,00 al cap. 175200 denominato  “Gestione servizio nettezza 
urbana” del bilancio 2022 in corso di redazione; 

- In quanto ad €.  1.806,40 al cap. 175201     denominato  “SPESE PER 
CONFERIMENTO IN DISCARICA”Missione 9   del bilancio 2022 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; 

 che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i 
soci ed i dipendenti con i poteri decisionali dell’operatore economico sopra indicato 
ed il sottoscritto Responsabile del Procedimento di cui al presente Atto, e pertanto 
non sussistono potenziali conflitti di interessi di cui all’Art. 6 – bis, della L. n. 241/90 
come modificata dalla L.190 del 2012; 

 che è stato assegnato dall'ANAC il seguente codice CIG. Z6B3650D97 

 che si è provveduto a richiedere il certificato attestante il DURC e che lo stesso ha 
scadenza il 07/07/2022 

Di RITENERE che col presente atto vengono rispettate le disposizioni contenute in delibera di 
Giunta comunale n. 4/20.01.2022 relativamente alla gestione finanziaria, limitata "... ad attuare la 
spesa strettamente funzionale all'assolvimento dei servizi indispensabili ovvero funzionale ad 
evitare danni patrimoniali certi e gravi e/o l'insorgere di situazioni di mancata tutela della salute 
pubblica etc..., e pur sempre nella stringente verifica della permanenza del requisito del pareggio 
finanziario"; 
DI ACCERTARE: 

-  ai sensi dell'art. 183 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; 

- 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; 
- 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; 

-  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; 



 

 Pag.  3/1 

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 1^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 13/05/2022 
 
 
 
 

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  

 

 
 
 
  
  
 



 

 

 


