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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 28.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore'fecnico;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 de|03-10-2016 con la quale è stato deciso
l'affidamento della gestione del servizio integrato dei rifiuti alla S.A.PRO.Di.R. Srl, affidamento
regolato dal Piano Programma Operativo per Rivodutri;

Richiamato il CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E ATTIVITA CONNESSE E CORRELATE ALLA
GESTIONE NEL COMLTNE DI RIVODUTRI con la S.A.PRO.DI.R. Srl, con allegato il Piano
Programma Operativo per Rivodutri, stipulato in data 21.11.2016 con Repertono no 423;

Considerato che la società S.A.PRO.DI.R. Srl, sosterà maggiori spese quale comispettivo relativo alla
differenza dei costi di smaltimento della frazione secco residuo anche nell'anno 2022;

Dato atto che tale spesa trova copertura al Cap.109389 codice 09.03-1 .03.02.13.006 "Servizio maggiori
costi smaltimento indffirenziato" per un importo complessivo pari ad € 10.000,00 (diecimila/00);

Ritenuto dover impegnare la somma di € 10.000,00 (diecimila/00)Iva inclusa al 10o/o, quale somma
dovuta per i maggiori costi di smaltimento della frazione secco residuo;

Visto il certificato del casellario giudiziale della Ditta Saprodir srl, nel quale si attesta che nella banca

dati risulta: Nulla;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse

ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 de\29.04.2022 con cui veniva approvato il Bilancio
p luri ennale 2022-2024 ;
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DATA I Oggetto:
22-07- | Impegno di spesa per i maggiori costi di smaltimento della
2022 | frazione secco residuo nell'anno 2022. Ditta aflidataria

021OO Rieti, P.I.SAPRODIR srl, con sede in via Salaria n. 3,
OLO75OOO578. CIG: 5365O42C84.



Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure
organizzative ftnalizzate al rispetto dei pagarnenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.2017;
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 al 826 delia legge 30-12-2018
n.l45 (legge di bilancio 2019);
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locaii D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Vista la L.13612010;
Visto il D.Lgs 3312013;
Visto l'art. 747 bis, c.1, del D.Lvo.26712000;

DETERMINA

l. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;

2. Di impegnare, a favore della ditta SAPRODIR srl, con sede in via Salaria n. 3, 02100 Rieti, P.l.

01075000578, f importo totale di€ 10.000,00 (diecimila/00) IVA inclusaal l0oÀ, quale somma

dovuta per i maggiori costi di smaltirnento della frazione secco residuo, imputandolo al cod.

09.03-1.03.02.13.006, Cap. 109389 -"Servizio maggiori costi smaltimento indffirenziato" del
Bilancio 2022;

3. Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art 151 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267,\a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di

Ragioneria per 1'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, 22-07-2022

Il Resp{hsabile del Servizio
Claudib Arch. Mozzetti
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Visto di compatibilità monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, 22-07-2022

la compatibilità del pagamento della suddetta
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 9,

Il Responsabile dpl Servizio Tecnico
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._141 _del_22-O7-2022_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'at. i51 e 153 comma 5 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 26-07-2022 originale del presente prowedimento, trattenendo copìa
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 26-07 -2022

Impegno l0B del 26-07-2022

IL MESSO COMUNALE A

che il presente provvedimento viene pubblìcato allAlbo Pretorio -Line sul sito istìtuzionale:
e vi rimarràwww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del[art.32^, comma 1, della Legge 6912009,

per 15 giorni consecutivi a partire ddoL , O8, LA!.lpos. n" 53-4 '
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