
COMUNE DI RANDAZZO

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N DEL- :

209 31/12/2015

._„_„Assegnazione somme al Responsabile 8° e 9° settore per copertura finanziaria Ordinanza
OGOtlTO: ■. :.

Sindacale n. 95/2015 emessa per la gestione impianti di depurazione.mési due: ottobre e

novèmbre 2015. '""' ""'■' :': : : :;■•-;■"••■••: "•■ : ;v...^v^..—~^T-............:.....;--;T ■■ -

L'anno duemila .. ...'..... il giorno ,'.... .... ::..'. del; mese1 di .'^:..^ ■■...--:...

quindici ., ... -trentuno.- ,,' .:1':;; dicembre
alle ore 2. e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto» a> seguito di regolar

convocazione,'si è riunita la Giunta Municipale presenti nùmero v.l.:......... Assessori, secondo i

seguente prospetto: : 'V' ' cinque,, ,

Prof. Michele MANGIONE

Ins. Patrizia GARASTO

Sig.ra Vincenza BONINA

Sig. Carmelo FRANCO

Dott. Gianluca LANZA
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Partecipa il Segretarie OeneraJe .. Dott- GÌusePPe 6ARTOR:ILLA - :,'. - 1 ■ •''
i ■ 1

I! Presidente. ncoj!'.>sc:uro ie:;a!e lì nv;noru degli intervenuti, dichiara aperta ia

piescnt: ;' iì^lih^rsre : \:i!'cr:;'.:;:,eviro ir; ogge''.i sDecifìcati):
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.. ->-J DEL .....V..L-- ■->■

lonente

> Premesso che questo Comune è dotato di due impianti di depurazione, in C/da

Ciarambella e in contrada S. Elia;
• Considerato che la gestione è scaduta in data 30/09/2015;

. Che non è stato possibile indire una nuova gara a causa della mancanza di fondi dovuti
alla non approvazione dello strumento contabile;

» Che per motivi di tutela ambientale, di igiene e salute pubblica, non è possibile
sospendere la gestione degli impianti di cui sopra;

• Che, quindi, si è reso indispensabile ordinare ad impresa specializzata nel settore la
gestione dell'impianto per mesi due;

• : Chelagestione al momento sino alla scadenza 30J092015 è slato fscgita rialfa dina ECO-TRAS,sas di

Turisi Claudio &c con sede in Brente via Etna n. 10, con il ribasso 0^42,7281%, con le modaM di cui al

COTtratodappatódd Ì&O5/2ÒÌ4 num. diRejx2019,i^stetoaGianemdala23y05/2014ala56mod.I;

• Chela diUaconnolaprot. 18988del21/liy2014,su«iiie3ladel<^SettDieVffleIX notaprot 18935del

20/11/2014, haaocettato di applicare unii!teriorenl3assodd7%maggìunlaaqiielbapplkatoinsededigara

del4^7281%in>àrtìdd(X3tBra88tt8delDI-voa66^14apan1redal01/12/2014.

• Preso atto che con nota prot. 21001 del 24/12/2014 la ditta trasmettendo copia di visura di
evasione della camera di Commercio Industria ed Artigianato ha comunicato la
trasformazione della forma giuridica da società in accomandita semplice in società a
responsabilità limitata assumendo la seguente denominazione: ECOTRAS S.R.L.;

• Vista l'Ordinanza Sindacale n. 95 del 30.092015 con la quale il Sindaco ha ordinato
all'impresa ECOTRAS S.R.L con sede in Brente via Etna n. 10, ad eseguire l'intervento

di che trattasi con le stesse modalità al contratto di cui sopra per un importo complessivo
di € 26.300,00, di cui € 23.152,82 quale somma netta occorrente per la gestione ed
€3.147,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

• Che, pertanto, si rende necessario assegnare al Responsabile dell'VIII e IX settore la
somma € 26.300,00 perché proceda, ad ultimazione lavori, alla liquidazione di quanto

spettante alla ditta sopracitata;

• Che tale somma deve essere imputata ad apposito capitolò del bilancio Comunale;

• Visto il Provvedimento Sindacale n. 51 del 31.122014 con il quale è stata confermata la
nomina del Responsabile degli uffici e dei servizi;

PROPONE.

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non

materialmente trascritto:

1. Di assegnare, al Responsabile dell'VIII e K Settore, la somma complessiva di
€ 26.300,00 per la gestione degli impianti di depurazione di contrada Ciarambella,
contrada S. Elia ed impianto di sollevamento di via Caporale Castiglione per mesi due

(Ottobre -Novembre2015); . .
2. Dare atto che la gestione di che trattasi per mesi due degli impianti sopradetti viene

affidata alla ditta ECOTRAS S.R.L con sede in Brente via Etna n. 10, per l'importo
complessivo di Euro 23.152,82 al netto del ribasso d'asta del 49,7281% oneri sicurezza
compresi, + IVA 10%, alle condizioni e con tutte le prescrizioni di cui alla relazione
tecnica allegata ed al contratto principale;

3. Dare atto che trattasi di spesa urgente, indifferibile e non frazionabile.
4. Di impegnare la superiore somma di € 26.300,00 all'apposito capitolo di bilancio.



Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L. R. 48/91

e modificata dall'Art. 12 della Legge N. 30/2000.

Il responsabile del Servizio interessato — .

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, 11

Il responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

S IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, lì £■ z?...~. ....™..~

II responsabile del Servizio Finanziarlo ATTESTA che la complessiva spesa di Euro ' <~£:3.P.9..f.Q2 trova Ja

relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato .. così come da prospetto che segue:

CAP. RES.

COMP.

DESCRIZIONE

x. fW

IMPORTO PRENOTAZ.

IMPEGNO

IMPEGNO

Randazzo, lì ...

DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base'della proposta;

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire:
Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli

interessi di questo Ente; ■

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'ari. 53 della L.'n. 142/90." recepito dalla L.R. n 48/91-
■Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e ifrmini di legge,

DELIBERA

di approvare e fare propria la propose d; ■l-Ubcrazione cria si intente i:-!ocrahr.eme !t«v-ri■■■ :. .,.-> - S:r.;
effetto di legge ne! niT-òente -.liopo^-.ti1 ■/ :'::■. -•■;.:■ •.-: "';-'-v - = :or;--:- rì -- -..-,r-;ìr-..-r. a- rr.-.-. . • >.,.'...

vì\e per hi i'notivii2ii.'nf r ~ptr ia f.r.rte c\: ;p>-••.:ifì< >

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva
la presente deliberazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

ASSESSORE ANZIANO

'SINDACO

deMANGI

ENERALE

Dott. L-LA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dai . -5GEN.2016 a! 20 6EJL2016

Randazzo, 11 i. „

!L MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si ce, lirica, su conforme attestazione de! Messo Comunale, cne la presente deliberazione, è stata pub

blicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi daP. 5.6EN>.2Q15al # 0 6EÌH.-2Q16

e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami:

Randazzo. 11 -IL SEGRETARIO GENERALE

. CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica die la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .3.1 JJ j U 2Ul5

D Ai sensi dell'are. 12, comma 1' della L. R. 44/91

^ Ai sensi dell'ari. 12. comma 2' della L R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, li 3. 1.."..' «•...?.™5 _ IL SEGKETARlo Oi.NliKALt

Dott. Giuseppe BARTORILLA


