
 

 

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO 
Città Metropolitana di PALERMOAMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Settore Tecnico/LL.PP. - Servizio Gestione Rapporti ATO Idrico e Rifiuti 
 

 

Registro Settore Tecnico N. 240 del 24.06.2021                                 Registro Segreteria N. 631    del 24.06.2021 

 
Oggetto: Determina di affidamento ed impegno di spesa per il servizio di analisi merceologica rifiuti per il 2021, alla ditta 

Ecologica Buffa srl - CIG:ZAC3236062. 

 
Il Responsabile del Servizio Gestione ATO Rifiuti ed Idrico 

 
Ritenuto il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., in esecuzione della Determinazione del Commissario Straordinario n. 04 del 

30.12.2020, nomina responsabili di posizione organizzativa ai sensi art. 13 e 14 del CCNL (2016/2018); 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 155 del 11/02/2021 veniva nominato Responsabile del Servizio Gestione Rapporti ATO 

Rifiuti e Idrico il Geom. Giuseppe Di Bella; 

Considerato che risulta necessario, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, effettuare le verifiche 

merceologiche, ai sensi dell’art. 188 comma 1 del D.lgs. 152/2006; 

Che contattato il laboratorio di analisi Ecologica Buffa srl, con sede legale a Castellammare del Golfo (TP), Via Segesta n. 190,  per 

la richiesta di un preventivo di spesa per svolgere il servizio di classificazione giuridica ed analisi di caratterizzazione dei rifiuti 

proveniente da Questo Ente; 

Vista l’offerta pervenuta dalla ditta sopra citata, prot.utcn. 862 del 23/06/2021, inerente il servizio di analisi merceologica rifiuti 

pari ad €. 200,00 oltre iva al 22%; 

Visto che la ditta si è resa immediatamente disponibile ad effettuare il servizio in oggetto; 

Ritenuto necessario procedere, per le motivazioni di cui sopra, di affidare il servizio di che trattasi al Laboratorio di Analisi 

Ecologica Buffa s.r.l. di Castellammare del Golfo (TP), Via Segesta n. 190, per n. 05 analisi, impegnando la somma complessiva di 

€1.220,00 compresa IVA al 22%; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità dell’azione 

amministrativa; 

PROPONE 
 

Per quanto detto in premessa: 

Di affidare al Laboratorio di Analisi Ecologica Buffa s.r.l. con sede legale a Castellammare del Golfo (TP), Via Segesta n. 190 – P.I. 

02338030816, il servizio di analisi merceologiche, da effettuarsi sui rifiuti provenienti da questo Ente; 

Di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la 

somma di €. 1.220,00 inclusa i.v.a. al 22%, importo corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione 

agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili, per servizio di cui sopra, nel Bilancio 2021 approvato con Atto C.C. del Commissario 

Straordinario n. 12 del 17.05.2021 

 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 30200 Descrizione 
Determina di affidamento ed impegno di spesa per il servizio di analisi merceologica 

rifiuti per il 2021 alla ditta Ecologica Buffa srl 

Intervento  Miss./Progr. 09.03-1.03.02.15.005 Nr.impegno/pren.  

Codice SIOPE  CIG: ZAC3236062  CUP  

Importo € 1.220,00 

Scadenza 2021 

 
Il Responsabile del Servizio Gestione 

Rapporti ATO Idrico e Rifiuti 

F.to Geom. Giuseppe Di Bella 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. 

 
Verificato:  

Il rispetto della tempistica prevista dalla legge; 

L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente; 

La conformità a leggi, allo statuto ed ai regolamenti;  

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto; 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto sopra descritto: 

Di affidare al Laboratorio di Analisi Ecologica Buffa s.r.l. con sede legale a Castellammare del Golfo (TP), Via Segesta n. 190 – P.I. 

02338030816, il servizio di analisi merceologiche, da effettuarsi su i rifiuti proveniente da Questo Ente; 

Di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la 

somma di €1.220,00 inclusa i.v.a. al 22%, importo corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione 

agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili, per servizio di cui sopra, nel cap. 30200  cod. Bilancio n. 09.03-1.03.02.15.005 del 

Bilancio 2021 approvato con Atto C.C. del Commissario Straordinario n. 12 del 17.05.2021; 

 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. 

  F.to Ing. Filippo Roppolo 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi 

Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria,ai sensi degli art. 147 bis, 153 comma 5 del D. Leg.vo 

267/2000. 

Registrato al n.il                                                                        

 

 

 

                                                                                                     Il Responsabile del Settore Finanziarioe TributiF.to Rag. M.R. Napoli 

 

 

 

 

 
� Aifini e per gli effetti del d.lgs 33/2013, il sottoscritto chiede di inserire il presente atto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, così come stabilito dagli artt. 37 comma 1 (D.lgs. 33/2013) e 1, comma 
32 (L. 190/2012). 

 


