COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 56 Registro
Settore Urbanistica
Data 02.10.2014

Oggetto: Gestione impianto di depurazione sito in loc. Pasquali nel Comune di Soverato, a
servizio dei Comuni di : Montepaone, Petrizzi, Montauro, Stalettì e Gasperina, con annessi
impianti di sollevamento liquami, ditta SOTECO Spa. – Impegno e liquidazione fattureperiodo gennaio-aprile 2014 - Codice CIG: Z5F0BDAEE.
(Responsabile del Procedimento Geom. Gino Longo )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Vista la deliberazione di G.C. n° 74 del 18/06/2009, con la quale si è demandato al Responsabile del Servizio Tecnico
l’adozione degli atti e provvedimenti necessari a scongiurare il pericolo di danno ambientale ed il pericolo alla pubblica e
privata incolumità derivante dalla mancata gestione dell’impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di:
Montepaone – Montauro – Petrizzi – Stalettì – Gasperina e delle relative stazioni di sollevamento;
- Vista l’a determina U.T. n° 58 del 28.05.2013 con la quale veniva prorogato l’affidamento della gestione dell’impianto di
depurazione consortile di mesi quattro (01.06.2013 – 31.09.2013), alla ditta A.T.I. S.I.GE. s.r.l. , SOTECO Spa e MECO
Srl.;
- Vista la nota della società ATI SIGE SRL - SOTECO SPA – ME CO SRL, del 05.08.2013 acquisita al prot. n. 4263 in data
08.08.2013, con la quale si comunica la non possibilità alla continuazione del servizio e quindi alla contestuale riconsegna
dell’impianto di che trattasi ai Comuni interessati;
- Vista la nota della Società SOTECO SPA. una delle Società dell’ATI che gestivano il servizio in questione del 16.09.2013
acquisita agli atti dell’Ente in data 20.09.2013 con prot. n. 4771 con la quale si comunica la disponibilità a proseguire il
servizio di che trattasi da sola agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento;
- Vista la determina U.T. n.55 del 29.09.2014 con la quale veniva prorogato, nelle more dell’individuazione del nuovo
gestore a mezzo procedura ad evidenza pubblica, per la durata di mesi tre con decorrenza 01.10.2014, alla Società
SOTECO SPA con sede in Via Galatina zona artigianale edificio 18 – 81055 Santa Maria C.V. (CE), la gestione,
costituzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti in oggetto;
Considerato :
- Che agli atti di questo Ente sono pervenute per la gestione degli impianti consortili sono pervenute le fatture n. 27 del
31.01.2014, n. 78 del 28.02.2014, n. 147 del 31.03.2014 per un importo di € 3.617,90 ciascuna con IVA. 10% compresa
complessivamente €10.853.70 riferite rispettivamente al mese di gennaio, febbraio e marzo;
- Che la somma complessiva di € 10.853.70 trova imputazione sul bilancio corrente 2014 cap. 1743, Tit I, funz.09, Serv.
04, Interv. 03, impegno n. 130/2014;
- Che occorre procedere alla liquidazione delle suddette fatture a favore del ditta SOTECO Spa. per l’importo
complessivo di € 10.853.70 con IVA. 10% compresa
- 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.L.vo 267/2000;
- Visto l’art. 176 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo n° 163/2006 e s.m.i.;
- Visto il Regolamento per l’esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di dare atto, che nelle more dell’individuazione del nuovo gestore a mezzo procedura ad evidenza pubblica,è stata affidata
con decorrenza 01.10.2014 per la durata di mesi tre (3) alla Società SOTECO SPA con sede in Via Galatina zona artigianale
edificio 18 – 81055 Santa Maria C.V. (CE), la gestione, costituzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti in
oggetto per l’importo mensile di € 3.617,90 IVA 10% compresa, pari al 14,30% dell’importo complessivo mensile così come
stabilito a suo tempo dall’ATO 2;
3. Di impegnare la somma di € 21.707,40 necessaria per il pagamento della gestione per il periodo gennaio-marzo 2014 che
trova imputazione sul bilancio corrente 2014 cap. 1743, Tit I, funz.09, Serv. 04, Interv. 03 impegno n. 130/2014;
4. Di liquidare a favore della ditta SOTECO S.p.A., per la gestione degli impianti consortili, le fatture n. 27 del 31.01.2014, n.
78 del 28.02.2014 e n. 147 del 31.03.2014 per un importo complessivo di €. 10.853.70 riferite rispettivamente ai mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2014, con accreditamento della somma sul c/c bancario 000027001111 c/o Banco di Napoli
Agenzia di Maddaloni (CE) Codice IBAN : IT 69 P 01010 74890000027001111;
5. Di trasmettere il presente atto al Sig. Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario
dell’Ente per i provvedimenti di propria competenza, alla ditta SOTECO Spa.Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Gino Longo

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Pantaleone Narciso

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, 02/10/2014

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dr.ssa Francesca Rotiroti

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, 02/10/2014

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Arch. Pantaleone Narciso

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 02/10/2014

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Pantaleone Narciso

