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Determinazione no

RSU - Raccolta e smaltimento e lavori attinenti il servizio

in datø 2.1+ DIC Z0l5

Oggetto ftnanziana anno 2015

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

RICHIAMATO:
Il 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 aln" 892;
Il contratto di appalto repertorio 3799, in data 3011212005 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 il20l5;
La Delibera di Giunta Comunale 87 del 14 dicembre 2012 con la quale I'amministrazione prevede di
prorogare al medesimo operatore economico il servizio di raccolta RSU per l'anno 2013 o comunque fino a
quando 1'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 SERVIZ 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;

RICHIAMATO:
La determinazione 113 del 14104/2015 e 467 del2611112015 con le quali si impegnava la somma complessiva
di €uro 716.650,00;
Che come preventivato si ritíene che la spesa complessiva si allineerà alla somma di €uro 725.000,00, dando
comunque atto che il servizio 2015 terminerà il3l/1212015 e che la contabilità definitiva potrà essere solo
redatta nel mese di Gennaio 2016;

PRESO ATTO
Che gli operatori economici sono individuati nei seguenti:

ECOLOGIA e SERVIZI Srl
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coEsco
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Considerato che per i servizi non già individuati si prowederà mediante procedura di affidamento
concorsuale attraverso il Sístemø dí e-procurament denominato Sìstemø Telematíco Acquistí Regionale
della Toscana (START);

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare:

o l'articolo 107,I'articolo 747 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

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

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA
1) Di dare atto che per l'anno 2015la spesa per la raccolta RSU viene determinata in €uro 725.000,00 e .

2) Che la reale suddivisione delle somme dovute agli operatori economici potrà essere individuata solo in
seguito a definitiva contabilità;

Di le derivanti dal come se

Totale €uro 8.350,00

5) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs n.26712000, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente
vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione.

***.******* * *** *{.*t ********* ******t< * *

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. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto 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

Il
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ImnortoCapitolo Codice Descrizione
R'3SO æ93 000 9ler rrcr Spese diverse servizio NU - Prestazione Servizi

93 000 Spese diverse servizio NU

x
x

presente qtto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile qttestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

2 t+ DIC 20ts

íle e qlla correttezzq dell'azione amministraliva delSi esprime parere favorevole in ordine alla

8.8.2000 no 267 e s.m.i.,dell'art.I5I, 4 c, del T.U.E.L., approvato con
n AREACONTABILE

Benedetti)
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