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Oggetto:

Determinoz¡one n" 773 in ddtø 74,04.2075
RSU - Raccolta e smaltimento e lavori attinenti il servizio. lmpegno di spesa anno 2015;
Liquidazione spese di recupero rifiuti indifferenziati e differenziati periodo gennaio/marzo 20f.S

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

RICHIAMATO:
ll contratto st¡pulato da questo Ente per poter usufruire della discarica del "FoSSETTo" in data 10.04.1995, repertorio
2476, Registrato a pescia il 10.04.1995 al n" g92;
ll contratto di appalto repertorio 3199, in data 3o/t2/2005 stipulato con la Ditta servizi Ecologici per la raccolta sul
terr¡torio dei Rifíuti solidi urbani e differenziati e la proroga in attesa della gara di affidamento da parte dell,Aïo
CENTRO per tutto il 20t5;
La Delibera di Giunta Comunale 87 del 14 dicembre 2Ot2 con la quale l'amministrazione prevede di prorogare al
medesimo operatore economico il servizio di raccolta RSU per l'anno 2013 o comunque fino a quando l,ATo cENTRo
effettui la gara generale e si faccia carico del servizio integrato;

CONSIDERATO:

Che per l'anno 2015, è preventivata una spesa di €uro 725.000,00 in parte per la copertura del contratto di appalto con
la ECoLoGIA SERVlzl Srl, in parte per lo smaltimento dei rifiuti presso la discaríca del Fossetto con i relativi conguagli, ed
in parte per l'esecuzione dello smaltimento di rifiuti speciali quali Eternit etc. ritrovati sul territorio e l,esecuzione di
opere necessarie alla tenuta in funzione delle strutture previste;

VISTO:

- Le spese relative ai mesi di Gennaio/Marzo 2oL5 relative a Recupero RSU, Recupero Differenziati, noleggio cassoni
scarrabili, recupero e smaltimento pericolosi, lavori edili relativi a piattaforme e piazzole RSU e smaltimento presso la
Discarica del Fossetto;

Visto:
L) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. i.8.8.2000 n.267 es.m.i. ed in particolare:¡ l'articolo Lo7 Et92,l'articolo !47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l,articolo 163 relativo
all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale di contabil¡tà, Delibera cc 51 del Lg/Lt/2oo2e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amm¡nistrat¡vo con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettlvi per l,esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lcs.267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabíli di posizione organ¡zzat¡va;

DETERMINA
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1) Di impegnare la somma totale d¡ €uro '699"¡gû0 a copertura delle spese necessarie al cíclo della RSU;
2) Di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

Totale €uro 680.i

3) Di poter preventivare in linea generalg essendo un servizio legato ai consumi di individuare la seguente divisione di
spesa per fornitori, frazionamento che potrà comunque subire modifiche durante l'esecuzione del servizio:

ECOLOGIA e SERVIZI 5rl €uro 270.000,00
CMSA

Altr¡

4) Di liquidare la somma di €. 280.994,25 per il pagamento delle seguenti fatture:

ECOIOGIA e SERVIZI Srl per Rifiuti Differenziati
Via del Ponte alle Mosse 61 - 50144 FIRENZE (Flì oL403560467 €uro22.520,92 clc 29703084CA

ECOtOGIA e SERVIZI Srl per R¡f¡uti lndifferenziati
Via del Ponte alle Mosse 6L-5OL44 FIRENZE (Fll 01403560467 €uro 44.522,34 ctGz4to3D8524

CMSA

Via L. Ariosto 3 - 51016 Montecatini Terme (PT) ooo9r7740472 €uro 63.800,99 ctc 27903D8587

COESCO Srl

Via San Pietro alle Fornaci 25-57017 Pescia (PT) 01809720475 €uro 22.000,00 crG x99127FF96

COESCO Srl
Via San Pietro alle Fornac¡ 25 - 57077 Pescia {PT)

01809720475 €uro 22.00O00 clGx7LL27tF97

COESCO Srl

Via San Pietro alle Fornaci 25-5LOI7 Pescia IPT)
0780972047s €uro 18.150,00 CIG XDE127FF8E

COSTRUIRE Srl

Via San Giuseppe 76 - 55015 Montecarlo (LUl ot904540463 €uro 33.000,00 crG x2212893E8

COSTRUIRE Srl

Via San Giuseppe 76 - 55015 Montecarlo (LU) 01904540463 €uro 33.00O00 crG xF512893EC

COSTRUIRE Srl
V¡a San G¡useppe 76 - 55015 Montecarlo (LU) 01904540463 €uro 22.000,00 crG xcD12893ED

5) Di dare atto che la presente liquidazione non r¡entra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del D.Lgs.
267/2000 in quanto pagamento viene effettuato in ottemperanza al contratto st¡pulato.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo I47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

lf presente provvedimento, essendo atto monocrat¡co, a¡ sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712OOO e
s.m.i., diventa esecut¡vo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contab¡le, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medes¡mo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessal
all'U.O. Ragíoneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il
(Dott.
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Si esprime parere fovorevole in ordine alla regolarità contabile e allo correttezza dell'ozione amministrativo del
presente atto aisensidell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede od opporre il visto di regolaritù contobile la coperturo finanziario della speso, ai sensi
dell'art.751,4 c, del T.lJ.E.L., approvato con D.L.gs 78.8.

ll Respo
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