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 II  SETTORE – SVILUPPO DEL TERRITORIO  
 
 

 
 

Determinazione  del Responsabile del Settore n. 86  del  21/11/2017   
 

DETERMINA  N.1370  DEL 29/11/2017  (Registro gen.) 
 
 
 

                                                      
 
OGGETTO: Affidamento incarico Dott. Palazzolo Benedetto per campionamenti ed 
analisi nel depuratore comunale.  
CIG: ZBB20E0004 
 



                                IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del 
procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: 

- Visto il verbale redatto dall’A.R.P.A. con protocollo n°22005 del 23/10/2017  riportante l’ esito 
delle analisi di controllo presso il depuratore Comunale.; 
 
-Considerato che a seguito di tale verbale occorre procedere al monitoraggio del depuratore ed alla 
esecuzione dei campionamenti, analisi e relazione dei rifiuti oggetto di controlli periodici e 
precisamente un prelievo di campione all’ingresso del depuratore ed un prelievo all’uscita delle 
acque reflue; 
 
Visto il preventivo di spesa presentato dal Dr. Benedetto Palazzolo, relativo al servizio sopra 
indicato, dell’importo di  € 260,00, Iva, R.a. e Cassa Previdenziale inclusi; 
 
Visto  l’art. 125 comma 11 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.  che autorizza l’affidamento di servizi e 
forniture in economia per importi inferiori ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto ; 
 
Visto l’art. 1 commi 502 e 503 della legge di stabilità per l’anno 2016 testualmente recita” vengono 
modificati l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 95/2012. 
L’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite 
strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di 
riferimento,altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia 
comunitaria: Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1 Gennaio 
2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento  telematico introdotto dalla Speding 
Review del 2012….”; 
 
VISTO il  D.lgs. 18 aprile 2016,  n. 50 e s.m.i; 
 
Visto che per tale intervento è stato attribuito il codice CIG: ZBB20E0004; 
 
VISTA  La deliberazione  consiliare n. 83  del 06/07/2017, immediatamente esecutiva, con  la  quale è stato 
adottato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2017; 
 
VISTA  la deliberazione di Giunta com.le n. 62   del 18/07/2017 ,  immediatamente esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato adottato il P.E.G. 2017; 
 
VISTO il vigente  Regolamento di contabilità; 
 
VISTO  l’O.R.EE.LL in Sicilia; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 

Preso atto che il relativo impegno spesa può essere assunto alla Miss. 09, Prog. 04, Tit 1, 
Macroaggregato 03 (cap. 0652) del bilancio 2017, che presenta la sufficiente disponibilità; 

                                                                      



DETERMINA 

1. Di affidare incarico al Dr. Benedetto Palazzolo, con sede in Cinisi in Via Papa Giovanni 
XXIII n° 3, P. IVA 04763970821, per il monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed 
analisi dei rifiuti prodotti dal depuratore comunale; 

2. Di impegnare l’importo di € 260.00 compresa IVA, R.A. e Cassa Previdenziale, alla Miss. 
09, Prog. 04, Tit 1, Macroaggregato 03 (cap. 0652) del bilancio 2017;  

 
3. Di dare atto che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 

31/12/2017; 
 

4. Di provvedere al pagamento a presentazione di regolare fattura. 
 

 
Cinisi li   21/11/2017 
 
 
                                                                                        Il Responsabile del Settore                                                                                              
                                                                                              Ing. Salvatore Zerillo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della L.R. 30/2000. 

 
Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              _____________________ 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 
     O      Terzo Settore – Territorio ed Ambiente 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario/Direttore 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Difensore Civico 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 
 


