PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 28/10/2014 N. 29/2014 e vi rimarrà fino al
12/11/2014.

Comune di Mottola

Lì 28/10/2014

Provincia di Taranto

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Lilia Brisacani

RACCOLTA GENERALE
Anno 2014

n. 29/2014

AREA: Settore Tecnico - Area 1
Servizi lavori pubblici
DETERMINAZIONE
n.384/2014 del 23.10.2014
OGGETTO: Impegno di spesa Società AVVENIRE di Gioia del Colle per

servizio di raccolta, trasporto RSU e servizi collaterali fino al 31.12.2014.

In data 23 ottobre 2014 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Francesco Sebastio

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 330 del 09.01.2014, con il quale, ai sensi dell’art.50 del
Dlgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore Tecnico
Area 1;
• che nell’ambito del nuovo assetto della governance dei rifiuti disegnato dalla L.R. n.24/2012,
la Giunta Regionale con deliberazione n. 2147 del 23.10.2012 ha definito le perimetrazioni
degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) i quali, individuati in termini di articolazione
interna degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.), ove costituiti nelle forme di legge, hanno
il compito di affidare in forma associata il solo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani ed assimilati;
• che la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione sulla base del quale i comuni
di ciascun ARO possono regolarmente costituirsi per avviare il processo di riorganizzazione
e gestione in forma unitaria del servizio, al fine di perseguire l’obiettivo di una sempre
crescente razionalizzazione del rapporto tra costi dei servizi e loro qualità, nonché di
migliori performance in termini di raccolta differenziata;
• che le attività innanzi descritte affinché possano essere avviate e perfezionate necessitano di
alcuni mesi di tempo;
• che in considerazione dell’importanza del servizio da rendere alla collettività, con ordinanza
Sindacale n. 35 del 05.06.2014 è stato disposto che la Società Avvenire srl, con sede in Gioia
del Colle, alla via G. Carano Donvito n. 5, prosegua il Servizio di igiene urbana e servizi
collaterali nel Comune di Mottola, agli stessi patti e condizioni del contratto di rep.n.3217
del 27.12.2004 e relativo adeguamento ISTAT, con decorrenza dal 01/07/2014 al 31/12/2014;
• che in esecuzione della suddetta ordinanza, con determina n. 233/T del 05.06.2014 si
assumeva impegno di spesa fino al 31.10.2014, in funzione della disponibilià di bilancio
esistente prima dell'approvazione del bilancio di previsione;
• che con determina n.38 del 04.08.2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
previsione e pertanto si rende necessario assumere impegno di spesa per i mesi di novembre
e dicembre per dare pieno adempimento alla suddetta ordinanza sindacale;
RITENUTO dover assumere impegno di spesa di € 223.115,28 IVA compresa al 10%, di cui €
66.333,33 canone mensile e € 45.224.31 adeguamento mensile ISTAT di settore riconosciuto per il
2014, necessari per la copertura finanziaria del servizio in parola a far data dall’01.11 al
31.12.2014;
VISTA la richiesta di DURC agli atti di questo ufficio;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
DETERMINA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di
assumere
impegno
di
spesa
di
€
223.115,28
(euro
duecentoventitremilacentoquindici/28) IVA al 10% inclusa in favore della Società Avvenire
s.r.l., con sede in Gioia del Colle, alla via G. Carano Donvito n.5, per l’espletamento del
Servizio di Igiene Urbana così come disposto con l’ordinanza sindacale n. 35 del 05.06.2014 e
a copertura del periodo 01.011.2014 - 31.12.2014;
3. di imputare la spesa di € 223.115,28 (euro duecentoventitremilacentoquindici/28 ) IVA
compresa al 10% in favore della Società Avvenire sul CAP. 1277: ”Canone di appalto
servizio raccolta rifiuti solidi urbani”, del corrente Bilancio disponibile;
4. di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all’attribuzione dei corrispettivi di cui al
presente atto in conformità all’art. 26 comma 4 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
5. di dare atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari (Art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 e
s.m.i.) il conto dedicato ed il CIG sono i seguenti:
C/C n. 000020111166 - UNICREDIT- Filiale di CAPURSO

IBAN IT90K0200841411000020111166;
CIG: Z31112E0B4

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lilia Brisacani

Ing. Francesco Sebastio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

IMPEGNI DI SPESA
Anno
2014

Num.
Num. Sub
Impegno Impegno
1159

Mottola, lì 28/10/2014

"Beneficiario"
Società AVVENIRE s.r.l. 04203390721

Importo in euro

223.115,28

Capitolo

Articolo

1277

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Domenica Latorrata

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

