CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni convenzionati: Lago – Aiello Calabro - Serra d’Aiello – Grimaldi
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COMUNE CONVENZIONATO: COMUNE AIELLO CALABRO
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico
Referente delegato della C.U.C.
N. 46
Data 11/06/2018

IMPEGNO
SPESA
PER
SERVIZIO
DI
VALORIZZAZIONE
DIFFERENZIATI PARTITE VARIABILI - MESE DI APRILE 2018

RIFIUTI

CIG: ZB423F13D1

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di giugno, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
REFERENTE DELEGATO C.U.C.
Visti:
Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;
Lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Visto che in data 14/01/2014 i Comuni di Lago, Aiello Calabro, Serra d’Aiello e Grimaldi hanno sottoscritto la
convenzione attuativa della Centrale di Committenza con annesso Regolamento per il funzionamento della stessa;
Vista la conferenza dei sindaci n. 1 del 28/01/2014;
Vista la conferenza dei sindaci n. 2 del 16/01/2015;
Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico, referente delegato della Centrale Unica di Committenza
n. 34 del 08/05/2017 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
il servizio di collaborazione per la raccolta differenziata porta a porta per la durata di un anno, alla PRESILA
COSENTINA SPA per l’importo netto di € 21.909,60 oltre oneri IVA del 10%;
Che necessita provvedere all’impegno di spesa per il servizio di recupero rifiuti differenziati – partite variabili
del mese di APRILE 2018;
Che al suddetto servizio provvede la ditta PRESILA COSENTINA SPA, già affidataria del servizio di raccolta
differenziata porta a porta;
Che la spesa prevista è determinata complessivamente in € 472,45 IVA del 10% compresa, per il servizio di recupero
rifiuti differenziati partite variabili del mese di APRILE 2018, da farsi gravare sul Piano Finanziario 1.3.2.15. (CAP
1739);
Dato atto che non sussistono le condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 41 della Legge 6 novembre 2012,
n. 190 che ha introdotto l’art. 6 bis nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2009 del 12/05/2017 di nomina del Responsabile del servizio;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;
Dato atto che il presente atto verrà trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di
esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto dei retro riportati pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA


Di impegnare la somma di € 472,45 IVA del 10% compresa per il servizio di recupero e valorizzazione rifiuti
differenziati – partite variabili per il mese di APRILE 2018;



Di dare atto che l’affidamento è stato effettuato con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico referente
delegato della Centrale Unica di Committenza n. 34 del 08/05/2017, alla ditta PRESILA COSENTINA S.p.A., nel
rispetto dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;



Di far gravare la somma di € 472,42 sul Piano Finanziario 1.3.2.15. (CAP 1739);



Di provvedere alla liquidazione con successivo atto;



Di dare atto che è ammesso ricorso avverso il presente provvedimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio dell’atto stesso al TAR di Catanzaro ovvero, in via alternativa è possibile proporre ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di
pubblicazione dall’atto di che trattasi all’Albo Pretorio;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Referente delegato C.U.C.
F.to Geom. Massimo Cuglietta

Visto di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000 di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Guzzo Anna
Data 11/06/2018

Numero R.P.________
La presente viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune dal __________ al _________, per 15 giorni consecutivi
a norma di legge
Aiello Calabro,li ______________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
__________________________________

