COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 80 del Reg. Det.
Data 12/07/2013

Oggetto: Contratto per il servizio di raccolta, differenziata e
indifferenziata, dei rifiuti solidi urbani con annessi servizi affini e
complementari – Approvazione e liquidazione società “Ecologia e
Servizi di Condito C.” – mese di GIUGNO 2013 –
Codice CIG: Z6706065BA
(Responsabile del Procedimento Ing. Pietrantonio Cristofaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione
PREMESSO:
-

-

-

-

-

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio n° 12 del 28/12/2006 con la quale il
Comune di Montauro ha affidato il servizio di raccolta differenziata e indifferenziata, dei rifiuti
solidi urbani con annessi servizi affini e complementari, alla società Schillacium S.p.a. con sede
in Soverato, per anni nove dal 01/01/2007 al 31/12/2015 (giusto contratto di appalto stipulato in
data 17/01/2007 n° 01/2007 di rep. regolarmente registrato in data 24/01/2007 al n° 236 Serie I);
CONSIDERATO che la società Schillacium, a causa di gravi difficoltà economiche, più volte
manifestatesi, ha dimostrato di non essere in grado di svolgere il servizio affidato, che di fatto è
stato a più riprese interrotto, cagionando pericoli per l’igiene e la sanità pubblica determinati
dalla mancanza raccolta rifiuti solidi urbani e che in ultimo, con nota acquisita al protocollo
generale in data 11/07/2012 prot. n° 3829, la medesima società Schillacium S.p.a., ha
formalmente comunicato, a cagione della grave crisi finanziaria in cui versa, di non essere più in
grado di svolgere il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata per un
periodo di 60 giorni, con contestuale licenziamento del personale in servizio presso codesto
Comune;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 11 del 13/07/2012, contingibile ed urgente per il superamento
dell’emergenza ambientale determinatesi a seguito dell’interruzione dei servizi di raccolta e
trasporto RSU e frazione differenziata da parte della società mista Schillacium s.p.a., emessa dal
Sindaco di Montauro, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 191 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
VISTA la propria determinazione n° 77 del 16/07/2012, con la quale si procedeva
all’affidamento del servizio temporaneo, per 60 giorni, per l’espletamento del servizio di
Raccolta dei Rifiuti solidi Urbani del Comune di Montauro e servizi connessi alla Società
Ecologia e Servizi di Condito C.;
VISTO il contratto di appalto regolarmente stipulato in data 30/07/2012 al n° 04/2012 di rep.;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 156 del 31/12/2012, con la
quale veniva prorogato il servizio fino al 30/04/2013;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 42 del 06/05/2012, con la
quale veniva prorogato il servizio fino al 31/07/2013;
VISTA la richiesta di liquidazione della società Ecologia e servizi inerente la frazione del mese
di giugno 2013, giusta fattura n° 123 del 30/06/2013 dell’importo complessivo di € 21.298,30;

-

VERIFICATA la regolarità del servizio prodotto, nonché quella fiscale e contributiva
prodotta;
- VISTO che la somma da impegnare e corrispondere rispetta il disposto di cui all’art. 163 del
T.U.;
- VISTO l’attestato di regolarità contabile della presente determinazione per la copertura
finanziaria dell’impegno di spesa con la stessa definitivamente assunto (impegno n° 50/2013);
- VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell’Area
Tecnico, ai sensi dell’art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l’art. 3 del
D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;
- VISTO:
- il D. Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- lo statuto dell’Ente;
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n° 267 del 18
agosto 2000;
Dovendo provvedere in merito
DETERMINA
1) La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare il servizio offerto dalla Società Ecologia e Servizi di Condito C. (P.I.:
02573870793) relativo al mese di giugno c.a., e liquidare alla stessa l’importo complessivo di €
21.298,30;
3) Di dare atto che all’importo complessivo di € 21.298,30 si farà fronte con le somme già
previste nel redigendo bilancio di previsione 2013, Cap. 1820 Tit. I, Funz. 09, Serv. 05, Int.
03;
4) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
5) Di trasmettere, altresì, il presente atto al Sindaco, all’Assessore ai LL.PP., all’Assessore al
Bilancio, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario e alla società Ecologia e Servizi
di Condito C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla
presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi
corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in
contabilità con il cod n. __________
Montauro lì, 12/07/2013
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Rag. Alberto Mazza

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi.
Montauro lì, 17/07/2013
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 17/07/2013
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 80 del Reg. Det.
Data 12/07/2013

Oggetto: Contratto per il servizio di raccolta, differenziata e
indifferenziata, dei rifiuti solidi urbani con annessi servizi affini e
complementari – Approvazione e liquidazione società “Ecologia e
Servizi di Condito C.” – mese di GIUGNO 2013 –
Codice CIG: Z6706065BA
(Responsabile del Procedimento Ing. Pietrantonio Cristofaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione
PREMESSO:
-

-

-

-

-

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio n° 12 del 28/12/2006 con la quale il
Comune di Montauro ha affidato il servizio di raccolta differenziata e indifferenziata, dei rifiuti
solidi urbani con annessi servizi affini e complementari, alla società Schillacium S.p.a. con sede
in Soverato, per anni nove dal 01/01/2007 al 31/12/2015 (giusto contratto di appalto stipulato in
data 17/01/2007 n° 01/2007 di rep. regolarmente registrato in data 24/01/2007 al n° 236 Serie I);
CONSIDERATO che la società Schillacium, a causa di gravi difficoltà economiche, più volte
manifestatesi, ha dimostrato di non essere in grado di svolgere il servizio affidato, che di fatto è
stato a più riprese interrotto, cagionando pericoli per l’igiene e la sanità pubblica determinati
dalla mancanza raccolta rifiuti solidi urbani e che in ultimo, con nota acquisita al protocollo
generale in data 11/07/2012 prot. n° 3829, la medesima società Schillacium S.p.a., ha
formalmente comunicato, a cagione della grave crisi finanziaria in cui versa, di non essere più in
grado di svolgere il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata per un
periodo di 60 giorni, con contestuale licenziamento del personale in servizio presso codesto
Comune;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 11 del 13/07/2012, contingibile ed urgente per il superamento
dell’emergenza ambientale determinatesi a seguito dell’interruzione dei servizi di raccolta e
trasporto RSU e frazione differenziata da parte della società mista Schillacium s.p.a., emessa dal
Sindaco di Montauro, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 191 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
VISTA la propria determinazione n° 77 del 16/07/2012, con la quale si procedeva
all’affidamento del servizio temporaneo, per 60 giorni, per l’espletamento del servizio di
Raccolta dei Rifiuti solidi Urbani del Comune di Montauro e servizi connessi alla Società
Ecologia e Servizi di Condito C.;
VISTO il contratto di appalto regolarmente stipulato in data 30/07/2012 al n° 04/2012 di rep.;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 156 del 31/12/2012, con la
quale veniva prorogato il servizio fino al 30/04/2013;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 42 del 06/05/2012, con la
quale veniva prorogato il servizio fino al 31/07/2013;
VISTA la richiesta di liquidazione della società Ecologia e servizi inerente la frazione del mese
di giugno 2013, giusta fattura n° 123 del 30/06/2013 dell’importo complessivo di € 21.298,30;

-

VERIFICATA la regolarità del servizio prodotto, nonché quella fiscale e contributiva
prodotta;
- VISTO che la somma da impegnare e corrispondere rispetta il disposto di cui all’art. 163 del
T.U.;
- VISTO l’attestato di regolarità contabile della presente determinazione per la copertura
finanziaria dell’impegno di spesa con la stessa definitivamente assunto (impegno n° 50/2013);
- VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell’Area
Tecnico, ai sensi dell’art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l’art. 3 del
D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;
- VISTO:
- il D. Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- lo statuto dell’Ente;
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n° 267 del 18
agosto 2000;
Dovendo provvedere in merito
DETERMINA
1) La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare il servizio offerto dalla Società Ecologia e Servizi di Condito C. (P.I.:
02573870793) relativo al mese di giugno c.a., e liquidare alla stessa l’importo complessivo di €
21.298,30;
3) Di dare atto che all’importo complessivo di € 21.298,30 si farà fronte con le somme già
previste nel redigendo bilancio di previsione 2013, Cap. 1820 Tit. I, Funz. 09, Serv. 05, Int.
03;
4) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
5) Di trasmettere, altresì, il presente atto al Sindaco, all’Assessore ai LL.PP., all’Assessore al
Bilancio, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario e alla società Ecologia e Servizi
di Condito C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla
presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi
corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in
contabilità con il cod n. __________
Montauro lì, 12/07/2013
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Rag. Alberto Mazza

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi.
Montauro lì, 17/07/2013
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 17/07/2013
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 80 del Reg. Det.
Data 12/07/2013

Oggetto: Contratto per il servizio di raccolta, differenziata e
indifferenziata, dei rifiuti solidi urbani con annessi servizi affini e
complementari – Approvazione e liquidazione società “Ecologia e
Servizi di Condito C.” – mese di GIUGNO 2013 –
Codice CIG: Z6706065BA
(Responsabile del Procedimento Ing. Pietrantonio Cristofaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione
PREMESSO:
-

-

-

-

-

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio n° 12 del 28/12/2006 con la quale il
Comune di Montauro ha affidato il servizio di raccolta differenziata e indifferenziata, dei rifiuti
solidi urbani con annessi servizi affini e complementari, alla società Schillacium S.p.a. con sede
in Soverato, per anni nove dal 01/01/2007 al 31/12/2015 (giusto contratto di appalto stipulato in
data 17/01/2007 n° 01/2007 di rep. regolarmente registrato in data 24/01/2007 al n° 236 Serie I);
CONSIDERATO che la società Schillacium, a causa di gravi difficoltà economiche, più volte
manifestatesi, ha dimostrato di non essere in grado di svolgere il servizio affidato, che di fatto è
stato a più riprese interrotto, cagionando pericoli per l’igiene e la sanità pubblica determinati
dalla mancanza raccolta rifiuti solidi urbani e che in ultimo, con nota acquisita al protocollo
generale in data 11/07/2012 prot. n° 3829, la medesima società Schillacium S.p.a., ha
formalmente comunicato, a cagione della grave crisi finanziaria in cui versa, di non essere più in
grado di svolgere il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata per un
periodo di 60 giorni, con contestuale licenziamento del personale in servizio presso codesto
Comune;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 11 del 13/07/2012, contingibile ed urgente per il superamento
dell’emergenza ambientale determinatesi a seguito dell’interruzione dei servizi di raccolta e
trasporto RSU e frazione differenziata da parte della società mista Schillacium s.p.a., emessa dal
Sindaco di Montauro, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 191 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
VISTA la propria determinazione n° 77 del 16/07/2012, con la quale si procedeva
all’affidamento del servizio temporaneo, per 60 giorni, per l’espletamento del servizio di
Raccolta dei Rifiuti solidi Urbani del Comune di Montauro e servizi connessi alla Società
Ecologia e Servizi di Condito C.;
VISTO il contratto di appalto regolarmente stipulato in data 30/07/2012 al n° 04/2012 di rep.;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 156 del 31/12/2012, con la
quale veniva prorogato il servizio fino al 30/04/2013;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 42 del 06/05/2012, con la
quale veniva prorogato il servizio fino al 31/07/2013;
VISTA la richiesta di liquidazione della società Ecologia e servizi inerente la frazione del mese
di giugno 2013, giusta fattura n° 123 del 30/06/2013 dell’importo complessivo di € 21.298,30;

-

VERIFICATA la regolarità del servizio prodotto, nonché quella fiscale e contributiva
prodotta;
- VISTO che la somma da impegnare e corrispondere rispetta il disposto di cui all’art. 163 del
T.U.;
- VISTO l’attestato di regolarità contabile della presente determinazione per la copertura
finanziaria dell’impegno di spesa con la stessa definitivamente assunto (impegno n° 50/2013);
- VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell’Area
Tecnico, ai sensi dell’art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l’art. 3 del
D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;
- VISTO:
- il D. Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- lo statuto dell’Ente;
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n° 267 del 18
agosto 2000;
Dovendo provvedere in merito
DETERMINA
1) La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare il servizio offerto dalla Società Ecologia e Servizi di Condito C. (P.I.:
02573870793) relativo al mese di giugno c.a., e liquidare alla stessa l’importo complessivo di €
21.298,30;
3) Di dare atto che all’importo complessivo di € 21.298,30 si farà fronte con le somme già
previste nel redigendo bilancio di previsione 2013, Cap. 1820 Tit. I, Funz. 09, Serv. 05, Int.
03;
4) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
5) Di trasmettere, altresì, il presente atto al Sindaco, all’Assessore ai LL.PP., all’Assessore al
Bilancio, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario e alla società Ecologia e Servizi
di Condito C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla
presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi
corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in
contabilità con il cod n. __________
Montauro lì, 12/07/2013
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Rag. Alberto Mazza

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi.
Montauro lì, 17/07/2013
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 17/07/2013
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 80 del Reg. Det.
Data 12/07/2013

Oggetto: Contratto per il servizio di raccolta, differenziata e
indifferenziata, dei rifiuti solidi urbani con annessi servizi affini e
complementari – Approvazione e liquidazione società “Ecologia e
Servizi di Condito C.” – mese di GIUGNO 2013 –
Codice CIG: Z6706065BA
(Responsabile del Procedimento Ing. Pietrantonio Cristofaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione
PREMESSO:
-

-

-

-

-

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio n° 12 del 28/12/2006 con la quale il
Comune di Montauro ha affidato il servizio di raccolta differenziata e indifferenziata, dei rifiuti
solidi urbani con annessi servizi affini e complementari, alla società Schillacium S.p.a. con sede
in Soverato, per anni nove dal 01/01/2007 al 31/12/2015 (giusto contratto di appalto stipulato in
data 17/01/2007 n° 01/2007 di rep. regolarmente registrato in data 24/01/2007 al n° 236 Serie I);
CONSIDERATO che la società Schillacium, a causa di gravi difficoltà economiche, più volte
manifestatesi, ha dimostrato di non essere in grado di svolgere il servizio affidato, che di fatto è
stato a più riprese interrotto, cagionando pericoli per l’igiene e la sanità pubblica determinati
dalla mancanza raccolta rifiuti solidi urbani e che in ultimo, con nota acquisita al protocollo
generale in data 11/07/2012 prot. n° 3829, la medesima società Schillacium S.p.a., ha
formalmente comunicato, a cagione della grave crisi finanziaria in cui versa, di non essere più in
grado di svolgere il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata per un
periodo di 60 giorni, con contestuale licenziamento del personale in servizio presso codesto
Comune;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 11 del 13/07/2012, contingibile ed urgente per il superamento
dell’emergenza ambientale determinatesi a seguito dell’interruzione dei servizi di raccolta e
trasporto RSU e frazione differenziata da parte della società mista Schillacium s.p.a., emessa dal
Sindaco di Montauro, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 191 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
VISTA la propria determinazione n° 77 del 16/07/2012, con la quale si procedeva
all’affidamento del servizio temporaneo, per 60 giorni, per l’espletamento del servizio di
Raccolta dei Rifiuti solidi Urbani del Comune di Montauro e servizi connessi alla Società
Ecologia e Servizi di Condito C.;
VISTO il contratto di appalto regolarmente stipulato in data 30/07/2012 al n° 04/2012 di rep.;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 156 del 31/12/2012, con la
quale veniva prorogato il servizio fino al 30/04/2013;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 42 del 06/05/2012, con la
quale veniva prorogato il servizio fino al 31/07/2013;
VISTA la richiesta di liquidazione della società Ecologia e servizi inerente la frazione del mese
di giugno 2013, giusta fattura n° 123 del 30/06/2013 dell’importo complessivo di € 21.298,30;

-

VERIFICATA la regolarità del servizio prodotto, nonché quella fiscale e contributiva
prodotta;
- VISTO che la somma da impegnare e corrispondere rispetta il disposto di cui all’art. 163 del
T.U.;
- VISTO l’attestato di regolarità contabile della presente determinazione per la copertura
finanziaria dell’impegno di spesa con la stessa definitivamente assunto (impegno n° 50/2013);
- VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell’Area
Tecnico, ai sensi dell’art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l’art. 3 del
D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;
- VISTO:
- il D. Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- lo statuto dell’Ente;
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n° 267 del 18
agosto 2000;
Dovendo provvedere in merito
DETERMINA
1) La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare il servizio offerto dalla Società Ecologia e Servizi di Condito C. (P.I.:
02573870793) relativo al mese di giugno c.a., e liquidare alla stessa l’importo complessivo di €
21.298,30;
3) Di dare atto che all’importo complessivo di € 21.298,30 si farà fronte con le somme già
previste nel redigendo bilancio di previsione 2013, Cap. 1820 Tit. I, Funz. 09, Serv. 05, Int.
03;
4) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
5) Di trasmettere, altresì, il presente atto al Sindaco, all’Assessore ai LL.PP., all’Assessore al
Bilancio, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario e alla società Ecologia e Servizi
di Condito C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla
presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi
corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in
contabilità con il cod n. __________
Montauro lì, 12/07/2013
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Rag. Alberto Mazza

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi.
Montauro lì, 17/07/2013
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 17/07/2013
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

