COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

N. 42

Data: 3/8/2011

IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (MARZO/DICEMBRE 2011).

L’anno duemilaundici, il giorno tre del mese di agosto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
PREMESSO che con propria determinazione n. 40 in data 10/12/2007, è stato stabilito, per le motivazioni illustrate nel provvedimento, di approvare lo schema di contratto relativo alla proroga ope legis fino al
31/12/2010 dell’affidamento alla ditta Riboni Marco, con sede in Cambiasca, piazza Roma n. 5, del servizio di
raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nonché del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti;


in data 21/12/2007 è stato stipulato il relativo contratto di affidamento;

DATO ATTO che:
 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Obbligatorio di Bacino Unico del Verbano Cusio Ossola n. 27 in data 26/11/2010, è stato deliberato quanto segue:
1. porre l’obbligo a carico della società ConSer V.C.O. S.p.a., con sede in Verbania, via Olanda n. 55, di assumere entro il mese di marzo 2011 la gestione dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti di questo Comune;
2. concedere alla ditta Riboni Marco, con sede in Cambiasca, via Negarè, una proroga tecnica di mesi due
(fino al 28/2/2011) per la gestione dei servizi di questo Comune alle medesime condizioni contrattuali;
 con nota n. 1489 in data 30/12/2010, il Consorzio ha comunicato quanto sopra;
 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Obbligatorio di Bacino Unico del Verbano Cusio Ossola n. 2 bis in data 4/2/2011, è stato deliberato di affidare, con decorrenza dal 1° marzo
2011, alla società ConSer V.C.O. la gestione dei servizi di questo Comune alle condizioni già fissate nel
contratto di servizio quadro già sottoscritto in data 8/7/2009 e secondo le modalità tecniche ed economiche fissate nella scheda tecnica allegata al provvedimento;
 le condizioni economiche fissate nella citata scheda prevedono per questo Comune quanto segue:
1. canone mensile del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani: euro 528,17 (oltre IVA 10%);
2. canone mensile del servizio di raccolta differenziata: euro 537,74 (oltre IVA 10%);
 pertanto, il costo dei due servizi per il periodo in oggetto indicato è pari ad euro 10.659,10 oltre IVA 10%
pari ad euro 1.065,91 per un totale complessivo di euro 11.725,01;
RITENUTO che non è da richiedere il codice CIG poiché con la società non è stato stipulato alcun contratto
di servizio;
RITENTUTO di procedere al formale impegno dell’importo di euro 11.726,00;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000,
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, per quanto espresso in narrativa, a favore della società ConSer V.C.O. S.p.a., con sede
in Verbania, via Olanda n. 55, l’importo di euro 11.726,00 (IVA 10% compresa) all’intervento 1.09.05.03 –
codice SIOPE 1302 – (cap. 1575 “Spese per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”) del
bilancio del corrente esercizio finanziario;

2. DI DARE ATTO che non è da richiedere il codice CIG poiché con la società non è stato stipulato alcun
contratto di servizio;
3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3/8/2009, n. 102.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 3 agosto 2011 a seguito dell’apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 3 agosto 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E’ copia conforme all’originale.
Intragna, li 3 agosto 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

