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DETERMINA N° 210 DEL 26.10.2016

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO RSU.

CIG. Z4C17EC2F6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2016 avvenuto con delibera di CC n°19 del
23/05/2016, con Delibera di GC n°46 è stato assegnato il PEG allo scrivente;
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 Decreto Sindacale n°02/2016 di nomina del Resp. del Servizio Tecnico;
DATO ATTO che nel periodo successivo alla chiusura del centro di trasferenza consortile 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 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”;
DATO atto che non risulta accertata la presenza del prodotto di che trattasi nel mercato elettronico;
Visto la determinazione n°50/2016 di riaccertamento dei residui;
RICHIAMATA
la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 14/03/2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il
riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla
data del 31 dicembre dell’esercizio precedente;
Considerato che la spesa occorrente dovrà essere impegnata sul bilancio dell’anno 2016;

DETERMINA

1.
2.
3.
4.
5.

Di variare l’importo del CIG. Z4C17EC2F6 ad € 15.000 oltre iva per un importo totale di € 16.500,00;
Di impegnare la spesa per € 7500,00 sul capitolo 1574 intervento 1090502 sul bilancio anno 2016 per il trasporto
rifiuti provenienti da raccolta domiciliare alla YELE spa Largo Calcinai 1 Vallo della Lucania;
Disporre la trasmissione della presente determinazione, al Responsabile dell’ufficio finanziario per i consequenziali
eventuali impegni di spesa.
Incaricare il RUP per inserire la presente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti
dei Dirigenti” e per la variazione del CIG presso l’ANAC;
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 € 7500,00 e si
attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista per la quale è stato prenotato impegno, sul bilancio anno
2016, secondo il seguente schema :

€ 7500,00 al capitolo n. 1574 intervento 1090502;
lì, .
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)
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