ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Via G. Garibaldi, 13 – 90028
III AREA _TECNICA
tel 0921/551674 - - www.comune.polizzi.pa.it

ESTRATTO

DETERMINA REG. GEN. N.352 DEL 24/05/2019
DETERMINA III AREA_TECNICA N. 164 DEL23/05/2019
OGGETTO: Servizio di gestione manutenzione dell’impianto di depurazione, di proprietà
comunale, sito in c/da Iungi CIG: ZB0288DA7D
Affidamento alla ditta Rizzo Trivellazione per la caratterizzazione analitica di “ Rifiuti
dell’eliminazione delle sabbie – CER 19.08.02” prodotto dal ciclo depurativo dell’ impianto di
Depurazione, e smaltimento con trasporto a discarica.

IL RESPONSABILE DELLA III AREA
Premesso che
− con delibera della Giunta Municipale n.122 del 08/11/2017 l’Area tecnica è stata sdoppiata
ed è stata istitutita la III Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e
Patrimonio;
− Con determina sindacale n.30 del 02/11/2017 è stato conferito l’incarico di istruttore
direttivo categoria D1 all’ing. Fiorella Scalia a tempo pieno e determinato per la durata del
mandato del Sindaco;
− Con determina sindacale n.775 del 27/11/2017 veniva nominata responsabile della 3° Area
Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’ing. Fiorella Scalia
− Con Delibera di G.M. n.127 del 29/10/2018 veniva Accorpata la III^ Tecnica e IV^ Area
Tecnica LL.PP. – Costituzione nuova III^ Area Tecnica
RITENUTA la competenza del Responsabile del III settore a provvedere in ordine alla materia di
cui all’oggetto

DETERMINA
1) Approvare i preventivi di spesa per gli interventi per la caratterizzazione analitica dei “
rifiuti dell’eliminazione delle Sabbie –CER 19.08.02 prodotti dal trattamento delle acque
reflue dall’ impianto di Depurazione, e smaltimento con trasporto a discarica;
2) Affidare alla ditta Rizzo Trivellazione con partita IVA 01664040837, con sede in via
Portaro 19, Rometta, titolare della gestione manutenzione dell’impianto di depurazione, di
proprietà comunale, sito in c/da Iungi, gli interventi di cui sopra;
3) Dare atto che la somma necessaria per gli interventi pari a €. 1.342 IVA compresa al
22%, trova copertura finanziaria nel corrente esercizio finanziario gestione residui al
Cap. 1718/6 del bilancio, alla voce “Manutenzione impianto di depurazione di
proprietà comunale”, Imp. n.606/2018
4) Trasmettere il presente provvedimento all’ufficio finanziario e alla segreteria comunale per
l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle determinazioni e per la pubblicazione
all’albo on-line per giorni 15;
Il Responsabile della III Area Tecnica
f.to Ing. Fiorella Scalia

