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C a m p a n i a

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

_________________________________________________________________________________

DETERMINA N° 008 DEL 05.01.2015

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO RSU.

CIG. XAE11AA478

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi dell’Ente ai sensi dei principi
introdotti dalla legge 07.08.1990, n.241.
RICHIAMATO il provvedimento con il quale è stato attribuito l’incarico del Resp. del servizio tecnico.
DATO ATTO che nel periodo successivo alla chiusura del centro di trasferenza conrsortile in loc. Pizzirro
da parte del CORISA4 il Comune di Celle di Bulgheria è obbligato a conferire la frazione Organica presso
l’impianto di Sardone e la frazione Secca indifferenziata presso lo Stir di Battipaglia ;
VISTA delibera di Giunta Comunale n°123/2010 e preso atto della successiva deliberazione della Giunta
Comunale n°01 del 25/01/2011 con la quale si è proceduto ad attivare un Centro di Raccolta Comunale per i
rifiuti raccolti nell’ambito Comunale;
VISTE le ordinanze sindacali che autorizzano lo stoccaggio della frazione indifferenziata presso il centro di
raccolta per il tempo necessario al riempimento dei cassoni ed il successivo trasporto preso il centro di
smaltimento finale;
ACCERTATA la necessità di reiterare l’organizzazione del servizio in conformità alle disposizioni ricevute.
Nelle more della contrattazione decentrata per l’anno in corso.
VISTO l’art.183, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione organica e
norme di accesso;
VISTI lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n.267/2000;
Visto il DM 30/12/2014 con il quale il ministero degli interni ha disposto il differimento al 31/03/2015 del
termine di approvazione del bilancio di previsione;
Visto il comma 3 l’articolo n°163 del D.lgs n°267/2000 a mente del quale è automaticamente autorizzata la
gestione provvisoria in base all’ultimo bilancio approvato;
-Visto il PEG assegnato nell’anno 2014 a seguito dell’approvazione del Bilancio;
Considerato che la spesa occorrente dovrà essere impegnata sul redigendo bilancio dell’anno 2015;
DETERMINA
1. Reiterare la propria determinazione 033/2011ed impegnare in via provvisoria la spesa per €
10000,00 sul capitolo 1574 intervento 1090502 sul redigendo bilancio anno 2015 per il trasporto
rifiuti provenienti da raccolta domiciliare alla YELE spa Largo Calcinai 1 Vallo della Lucania;
2. Demandare al tecnico incaricato della gestione del Centro di Raccolta, Geom. TURSO Biagio,
tutti i compiti previsti per la legge per tale figura (gestione amministrativa, ricerche di mercato,
proposizione procedure per forniture e servizi, proposta di organizzazione e regolamentazione
oltre che i compiti di cui al comma I, richiesta di eventuali pareri, la predisposizione degli schemi
di determinazioni da adottare per l’affidamento gli impegni di spesa e la liquidazione, istruttoria e
proposta di atto finale ed ogni altro atto necessario previsto dalle vigenti normative in materia, che
metta in grado lo stesso Responsabile del Procedimento di fornire relazione finale al Resp. del
Servizio Tecnico che potrà emettere atto definitivo cosi come previsto dalla L. 241/90 e ss. mm ii..
3. Disporre la trasmissione della presente determinazione al Commissario Prefettizio, al Responsabile
dell’ufficio finanziario ed al Responsabile del personale per gli adempimenti di competenza in sede
di contrattazione collettiva decentrata ed i consequenziali eventuali impegni di spesa.
4. La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per giorni 15 consecutivi.
Il Tecnico Incaricato
Geom. Turso Biagio

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. CAVALIERI Roberto

Il Responsabile del Servizio finanziario contabile
In relazione al disposto dell’art.151,comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
ESPRIME

parere di regolarità contabile dello schema di atto di impegno di spesa retro iscritto pari ad € 10.000,00 e si
attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista per la quale è stato prenotato impegno, sul redigendo
bilancio anno 2015, secondo il seguente schema :

€ 10.000,00 al capitolo n. 1574 intervento 1090502;
lì, .
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)
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