PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 20/11/2015 e vi rimarrà fino al 30/11/2015.

Comune di Mottola

Lì 20/11/2015

Provincia di Taranto

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Lilia Brisacani

RACCOLTA GENERALE
Anno 2015

n. 1158/2015

AREA: Settore Tecnico - Area 1
Servizi lavori pubblici
DETERMINAZIONE
n.328/2015 del 20.11.2015
OGGETTO: Esecuzione ordinanza sindacale n. 100/2015.

In data 20 novembre 2015 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Francesco Sebastio

VISTA la Delibera di C.C. del 29.07.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione relativo all’esercizio finanziario 2015;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n.15632 del 05.10.2015, con il quale, ai sensi dell’art.50 del
D.lgs 18.08.2000, n.267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del 4° Settore
Tecnico Area 1;
CONSIDERATO:
• CHE la Società Avvenire srl di Gioia del Colle, la quale espleta il servizio di Igiene
Urbana, in forza dell’ordinanza Sindacale n. 53 del 15.06.2015, attualmente è affidata
alla gestione commissariale;
• CHE gli stessi hanno comunicato di aver esaurito ogni disponibilità liquida per far
fronte alle forniture di beni e servizi fondamentali per la prosecuzione del servizio in
parola;
• CHE con nota pec, del 06.11.2015, gli Amministratori Prefettizi hanno comunicato che
a causa della mancanza delle assicurazioni sugli automezzi di cui all’elenco allegato e
trasmesso con mail dalla compagnia di assicurazioni, potrebbe non essere assicurato il
servizio di raccolta;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 100 del 20/11/2015 con la quale, al fine di scongiurare
interruzioni di pubblico servizio è stato disposto:
• che la società “CMB ASSICURAZIONI DI CAMASSA GIUSEPPE & C. SAS
ALLIANZ S.p.a.” con sede in Bari alla Via Abate Gimma n.171, provveda, con
decorrenza immediata, alla emissione delle polizze assicurative scadute e specificati in
elenco allegato;
• che gli oneri economici discendenti dalla predetta ordinanza siano posti a carico del
Comune di Mottola ed in danno della Società Avvenire s.r.l., con recupero dell’importo
sostenuto dal canone mensile per l’espletamento del servizio di Igiene Urbana;
CONSIDERATO che l’onere economico da sostenere per adempiere a quanto disposto con
ordinanza sindacale n. 100/2015 è pari ad € 1.941,00;
RITENUTO per le ragioni innanzi richiamate di svincolare dal Capitolo di spesa 1277 del
corrente bilancio la somma di € 1.941,00 – impegnata con determina n.177 del 18.06.2015
(esecutiva in data 07.07.2015) in favore della Società “Avvenire s.r.l.” di Gioia del Colle, per
l’espletamento del Servizio di Igiene Urbana – e pertanto di assumere impegno di spesa di €
1.941,00 in favore della società “CMB ASSICURAZIONI DI CAMASSA GIUSEPPE & C.
SAS ALLIANZ S.p.a.” con sede in Bari alla Via Abate Gimma n.171;
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 svincolare dal Capitolo di spesa 1277 del corrente bilancio la somma di € 1.941,00 –

impegnata con determina n.177 del 18.06.2015 in favore della Società “Avvenire s.r.l.” di
Gioia del Colle, per l’espletamento del Servizio di Igiene Urbana – e pertanto di assumere
impegno di spesa di € 1.941,00 sul medesimo Cap.1277 in favore della società “CMB
ASSICURAZIONI DI CAMASSA GIUSEPPE & C. SAS ALLIANZ S.p.a.” con sede in Bari
alla Via Abate Gimma n.171, in ottemperanza a quanto disposto con l’Ordinanza sindacale n.
100/2015, dando atto che l’esigibilità della spesa è da imputare al 31.12.2015 (esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza);

3. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n.78/2009 (conv. in

legge 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
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 CIG è il seguente: CIG:ZE217343D3
6. Di dare atto che l’onere economico discendente dalla presente determina sarà decurtato dal
canone mensile per l’espletamento del servizio di Igiene Urbana in danno della Società
Avvenire s.r.l..
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, apposto dal Responsabile preposto.
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1259

Mottola, lì 20/11/2015

"Beneficiario"

Importo in euro

Capitolo

CMB ASSICURAZIONI 00000000000

1.941,00

1277

Articolo

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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 pubblicit? legale, l'atto destinato alla pubblicazione ? 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.
______________

