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Determinazione n" 46? indoto@
RSU - Raccolta e smalt¡mento e lavori attinenti il servizio.

Oggetto: lntegrazione di spesa anno 2015;

ll sottoscrítto Responsabile dell'Area Tecnica;

RICHIAMATO:
ll contratto stipulato 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'892;
ll contratto di appalto repertorio 3199, in dala 3Oh2/2005 stipulato con la Ditta Servizi Ecologici per la raccolta sul
territorio dei Rifiuti solidi urbani e differenziati e la proroga in attesa della gara di affidamento da parte dell'ATO
CENTRO per tutto il 2015;
La Delibera di Giunta Comunale 87 del 14 dicembre 20L2 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 I'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 SERVIZI Srl, in parte per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica 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:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Entilocaliapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo !O7 E !92,|'articolo 147 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 contabilità, Delibera CC 51 del 18/Lt/2002 e s.m.i.;
4) L'atto amminístrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amm¡nistrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma totale di €uro 36.500,00 a copertura delle spese necessarie al ciclo della RSU;

2) Di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
933000 ,Ê8SÀ Spese diverse servizio N.U. - Prestazioni Servizi 11.500,00
933000 2rS 8S¿ Spese diverse servizio N.U 25.000,00

Totale €uro

3) Di poter preventivare in linea generale, 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:

ECOtOGIA e SERVIZ] Srl €uro 11.500,00
CMSA €uro 25.000,00

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 147 bis del D.Lgs. 267/2OOO e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, prev¡sto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

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

llResponsabile
(Dott.
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Si esprime parere favorevole in ordine olla regolarità contab¡le e olla correttezza dell'ozione amministrotiva del
presente atto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede ad opporre il visto di regolaritù contabile ottestonte lo copertura finanzioria della spesa, ai sensi
dell'art.757,4 c, del T.U.E.L., oÞprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

il AREA CONTABILE

2 6 NOV 2015
Tiziona Benedett¡)

Data


