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Determinaz¡one no del 07 APR2015

Oggetto: Servizio di raccolta differenziata porta a porta degli oli e grassi vegetali esaust¡
sul territorio comunale. Subentro della Ditta Paolini Daniele.

{

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Accertato:

' Che questa Amministrazione è da sempre sensibile al tema della tutela dell'ambiente e al rispetto del
territorio con l'obiettivo di ridurre I'inquinamento, le emissioni e gli sprechi in genere, al fine di
migliorare la qualità della vita e le condizioni del paesaggio in cui viviamo;

. Che l'Ufficio Ambiente di questa Amministrazione aveva attivato, già a partire dal 2009, la raccolta
degli oli e grassi vegetali domestici esausti mediante il conferimento e/o il ritiro a domicilio
completamente gratuito;

Preso Atto della Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 14 del 09.03.2012 con la quale si intendeva
avviare il servizio della raccolta differenziata degli oli e grassi vegetali esausti sul territorio comunale;
Considerato:

" Che per l'affidamento del servizio di cui in premessa, agli Atti d¡ questa Amministrazione erano
pervenute due distinte richieste avanzate dalla Ditta Paolini Daniele e dalla Ditta Rec.Oil;

. Che con Determinazione Dirigenziale, mediante i criteri di coerenza agli obiettivi programmati dallo
scrivente Ufficio, valutandone l'onerosità, la tipologia dei contenitori, le modalità di conferimento e
ritiro, oltre alla tipologia e modalità della pubblicità dell'intervento, il servizio gratuito venne affidato
alla Ditta Rec.Oil, mediante stipula di convenzione Rep. no 3475 del05.07.2072;

Verificato che con Nota del 16.03.2015 pervenuta c/o questa Amministrazione al Prot. n. 1883, a nome
del Curatore Fallimentare Rag. Marisa Di Santoro, veniva comunicato che la Società Rec.Oil è stata
dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca in data 30.01.2015;
Sentita La Ditta Paolini Daniele, ove disponibile a subentrare al servizio di cui all'oggetto, nei tempi,
modi e ritiri già definiti e pattuiti dal Comune con la precedente ditta;
Verificato la regolarità della documentazione tecnica richiesta, di quella depositata, delle Autorizzazioni
ed i Nulla Osta in possesso dalla stessa Ditta Paolini, nello specifico: Autorizzazione al Recupero rifiuti
(tipologia R13) rilasciata dalla Provincia di Pistoia (Iscrizione no 95 del 08.05.2013) e Iscrizione all'Albo
Nazionale Gestori Ambientali al num. FI00658;
Visto:

" IlT.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n.267;
. Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
. L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in

corso;

" L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiett¡vi per l'esercizio in corso;
. In particolare l'art. 163 del T.U. 18.8.200O, n.267, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria

del bilancio;
. alla regolarità tecnica e contabile
. alla copertura finanziaria ;

DETERMINA
1. Di prendere atto della dichiarazione 'di fallimento pervenuta in merito alla Ditta Rec.Oíl e di

sospendere la convenzione Rep. no 3475 del 05.07.2012, in essere con la stessa;

2. Di affidare il Servizio di Raccolta/Ritiro degli oli e grassi vegetali esausti sul territorio Comunale, nei
modi e tempi stabiliti da questo Ufficio, alla Ditta: Paolini Daniele con sede in Via Vecchia
Camporcioni n. 76, 51019 Ponte Buggianese (PT);
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3 Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con la Ditta Paolini e di ratificare il presente
servizio di affidamento, mediante sottoscrizione della convenzione stessa;

*******************xxx x * * *** *** *****

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AM MINISTRAZION E TRASPARENTE', deI sito istituziona Ie deI I,ENtC ;

********t<* t<*t< * *****t<****x x *x****** **
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto a¡ sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267|2OOO e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del
D.Lgs. 267l2OOO e s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile,
previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura
finanziaria.

Copia della presente viene trasmessa:

X

X

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nellArchivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsabi
(Dott.

\

I

?
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Si provvede ad apporre il visto dí regolarítà contabile attestante Ia copertura finanzíaria della
spesa, ai sensi dell'aft,757,4 c, del T.U.E,L., approvato con D.L.gs 78.8.2OOO no 267 e s.m.i.;

Sí espríme parere favorevole în ordíne alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'artícolo 747 bís del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

LEIl Responsa
(Dott.
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