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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto il Decreto Sindacale n.02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato I'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 03-10-2016 con la quale è stato deciso

l'affrdamento 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
COMUNE DI zuVODUTRI con la S.A.PRO.DI.R. Srl, con allegato il Piano Programma Operativo per
Rivodutri, stipulato in data 21.11.2016 con Repertoio n" 423;

Considerato che il CONTRATTO DI SERVIZIO suddetto della durata ventennale, prevede un compenso su

base annua alla ditta esecutrice di€ 116.811,85 oltre IVA al l)Yo pan ad € 11.681,18, per un totale complessivo
di e 128.493,03, comprensivo di costi di smaltimento dell'indifferenziato;

Considerato che necessita assumere impegno di spesa, a favore della ditta SAPRODIR srl con sede in Via
Salaria n. 3, 02100 Rieti, per il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento degli RR.SS.UU. e dei rifiuti
ingombranti, in conto competenza anno 2019;

Visti icommi 3 e 5 dell'art. 163 delD.lgs26712000 iquale prevedono che nelcorso dell'esercizio prowisorio
si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

Atteso che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto
indispensabile per assicurare il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti;

Visto il Durc della ditta;

Visti icommi 3 e 5 dell'art. 163 del D.19s26712000 iquali prevedono che nel corso dell'esercizio prowisorio si
possono impegrare spese correnti, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per
ciascun programma, non superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato;

Atteso che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto
indispensabile per assicurare la continuità di un servizio finalizzato a garantire il corretto trattamento delle
acque pubbliche, evitando l'insorgere di problematiche igienico - sanitarie;

N.
1

DATA
o7-o1-
20L9

Oggetto:
OGGETTO: Attuazlone del Senrizio raccolta differenzlata
medlante slstema "porta a porta" IMPEGNO DI SPESA ANNO
2OL9. Ditta aflldataria: SAPRODIR srl, con sede in Via Salaria
r. 3, - 021OO Rieti - P.iva O1O75OOO578.



Visto il D.M. del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione20l9l202l da parte degli enti locali;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201812020 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 07 del 09.04.2018;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative

ftnalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de|02.10.2017;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 de\27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
frnalizzate al rispetto dei pagamenti";
Viste le norrne sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 468 al 474 della legge n.23212016 così come

modificato dal comma 785 della legge 205 del27.12.2017;
Visto 1'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del18.08.2000;
Visto 1'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del18.08.2000;
Visto I'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del18.08.2000;
Visto il D.Lgs 3312013;

1.

DETERMINA

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

tutte riportate;

Di impegnare per l'anno 2019, a favore della ditta SAPRODIR srl con sede in Via Salaria n. 3, 02100

Rieti, P.I. 01075000578, l'importo totale di e 128.493,03 (euro

centoventottomilaquattrocentonovantare/O3) Iva inclusa al l0oÀ per il servizio di raccolta, trasporto,

smaltimento degli RR.SS.UU. raccolta differenziata "porta a porta"

Di imputare la spesa totale di e 128.493,03 (euro centoventottomilaquattrocentonovantatre/03) iva

inclusa al l0% al cod. 09.03-1.03.02.15.004 CAP 109388 - Servizio smaltimento RR.SS.UU;

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2000 n. 267,\a presente

determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per

l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del

presente prowedimento

Rivodutri, lì 07-01-2019

2.

J.

4.

Il Responsabile del Servizio
Claudio Arch. Mozzetti
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._1_del_07-01-2019_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'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 09-01-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_09-01-2019

Impegno 2 del 09-01-2019

IL RESPONSABILE UFFìCI
Rag.

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi dell'art. 32, comma
per 15 giorni consecutivi a partire dal -le al , 61i

1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
pos. no /6

Rivodutri r)€,ot . Zotfl

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
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