PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 07/01/2015 e vi rimarrà fino al 21/01/2015.

Comune di Mottola

Lì 07/01/2015

Provincia di Taranto

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Lilia Brisacani

RACCOLTA GENERALE
Anno 2014

n. 290/2014

AREA: Settore Tecnico - Area 1
Servizi lavori pubblici
DETERMINAZIONE
n.464/2014 del 11.12.2014
OGGETTO: Isola Ecologica Comunale affidamento gestione provvisoria alla

società Avvenire srl - Impegno di spesa

In data 11 dicembre 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^
PREMESSO:
• che l’art. 10 della L.R. 20 agosto 2012, n.24 e sue successive modifiche ed integrazioni, stabilisce
che i Comuni facenti parte dell’A.R.O. disciplinano l’erogazione dei servizi di spazzamento,
raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento che è stato definito con
Deliberazione di Giunta regionale n.2877 del 20.12.2012 ad oggetto: “L.R. n.24/2012. Modello
organizzativo dell’ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio
di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni”;
CONSIDERATO:
• che in esecuzione di tale disposizione normativa il Comune di Mottola ha sottoscritto, unitamente
a tutti gli altri comuni dell’A.R.O. 2, la convenzione per lo svolgimento delle funzioni associate di
organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto;
• che in ambito A.R.O.2 è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento del servizio con
modalità evidenza pubblica;
• che nelle more della conclusione dellasuddetta procedura, al fine di garantire il mantenimento dei
servizi erogati presso l’isola ecologica comunale si era affidata alla Società AVVENIRE s.r.l. la
gestione provvisoria dell’Isola Ecologica Comunale per la durata di mesi quattro a far data dal
22.07 al 22.11.2014 verso il corrispettivo mensile di € 3.664,46 oltre IVA al 10% in quanto la
tale era la capienza sul cap. di spesa;
• che trattandosi di un servizio indifferibile e strettamente connesso con quello di igiene urbana, si
affida, ai sensi dell’art.125, comma 11, ultimo periodo, alla società AVVENIRE s.r.l. la
prosecuzione della gestione provvisoria dell’Isola Ecologica Comunale fino al 31.12.2014 verso il
corrispettivo mensile di € 3.664,46 oltre IVA al 10% , fermo restando che detto affidamento si
riterrà risolto di diritto in caso di avviamento del servizio da parte del gestore unico individuato ai
sensi della L.R. n.24/2012; e fermo restando che in caso di assenza del gestore unico, prima della
fine della scadenza si provvederà a nuova indagine di mercato per la gestione dell’isola ecologica
comunale;
VISTO. il DURC agli atti dell’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 affidare ,ai sensi dell’art.125, comma 11, ultimo periodo, alla società AVVENIRE srl la
prosecuzione della gestione provvisoria dell’Isola Ecologica Comunale fino al 31.12.2014, verso
il corrispettivo mensile di € 3.664,46 oltre IVA al 10%, e fermo restando che detto affidamento si
riterrà risolto di diritto in caso di affidaavviamento del servizio da parte del gestore unico
individuato ai sensi della L.R. n.24/2012;
3. di impegnare pertanto la somma complessiva di € 4.567,36 IVA al 10% inclusa, sul Cap. Peg.
1262 del corrente bilancio comunale, per l’espletamento del servizio in parola fino al 31.12.2014;
4. la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale,
regionale, statutaria e regolamentare, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni;
5. di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all’attribuzione dei corrispettivi di cui al presente

atto in conformità all’art. 128 della legge 7 agosto 2012, n. 134;
6. 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 – BANCA UNICREDIT S.p.a. AGENZIA DI CAPURSO –
• IBAN IT90K0200841411000020111166;
• CIG: ZED1235E4A.
.
N.B. Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 -

L'ISTRUTTORE DEL PROVVEDIMENTO

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
1293

Mottola, lì 30/12/2014

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

Importo in euro

4.567,46

Capitolo

Articolo

1262

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.
______________

